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Le origini: banditismo, politica e mafia, distinzioni e breve analisi 

Nella Sicilia Borbonica, agli inizi dell’Ottocento, si assiste a vari fenomeni di banditismo. 

Secondo Hobsbawm, il bandito è mosso da un’etica di giustizia ed eguaglianza e agisce in 

difesa del popolo ribellandosi a ostili rappresentanze del potere e per questo viene accettato e 

sostenuto dalla comunità. Il mafioso, al contrario, rappresenta tutte le classi sociali, 

parteciperà ai moti del ’20, del ’48 e del ’60 e si affermerà con lo sviluppo del capitalismo, 

quando passerà dalla parte dei potenti in funzione anticontadina
1
. L’ideologia del ‘bandito 

buono’ sarà ampiamente valorizzata dalla letteratura isolana e vivacizzata dal folklore, oltre 

che strumentalizzata dalla politica di sinistra, che voleva far sì che il banditismo venisse letto 

come reazione a un atteggiamento infimo e autoritario del potere. I banditi erano organizzati 

in bande, si dedicavano all’abigeato e all’assalto dei viaggiatori, spesso con loro 

collaboravano persone appartenenti alle alte sfere e funzionari regi che fornivano mezzi e 

informazioni utili alla messa in atto delle loro azioni. Pezzino, non concorde con la visione di 

Hobsbawm, afferma che il bandito non è tanto individuo al servizio del contadino, ma si pone 

a difesa della classe media e dei potenti contro i quali, invece, dovrebbe combattere. Il bandito 

ottiene in cambio dei favori e riesce a inserirsi nei vuoti istituzionali creati con l’avvento del 

capitalismo. Infatti, se i banditi sono in genere di modeste origini, dietro di loro si celano ceti 

sociali più elevati, in genere funzionari periferici che coordinano, e a volte, capeggiano 

celatamente le bande. Norbert Elias afferma che particolari caratteristiche culturali dei banditi 

divengono in poco tempo ‘ethos’ e ‘morale’, che si lega intrinsecamente alla sicilianità. Il 

monopolio della forza, che viene gestito da ogni branca sociale,  nelle relative sfere di 

influenza e nei relativi interessi, si distingue in alta e bassa violenza: rispettivamente quella 

dei potenti legata ai funzionari pubblici e quella locale che si organizzava attorno a 

‘Fratellanze’ capeggiate da individui informali e aventi fini criminali. Un ruolo 

importantissimo hanno i nuclei abitativi: è proprio nei singoli paesi che si dispiega la 

dialettica tra potenti, prepotenti e fratellanze. Nell’analisi di Pezzino si delinea chiaramente, 

sulla scia di Blok, come le fratellanze potessero, senza particolari intoppi, rappresentare lo 

strumento di acquisizione di potere e rilevanza di quei ceti medi in forte ascesa dopo gli anni 

Trenta del 1800. Perciò non c’è da meravigliarsi se molte bande, riunite attorno a capi 

improvvisati, partecipassero ai moti antifeudali e se, una volta falliti questi, non disdegnassero 

un arruolamento nelle file dei latifondisti. Cade così il mito folkloristico della tradizione del 

                                                           
1
 Per approfondimenti l’autore rimanda al libro ‘I ribelli’ di Hobsbawm. 



3 

 

brigante gentiluomo, le bande e le fratellanze sono comunità a sé stanti che lottano per 

l’egemonia vendendo al meglio il proprio prodotto peculiare, la violenza, attraverso la quale 

cercano profitti e tentano di scalare posizioni nella piramide sociale. La popolazione inoltre fa 

poco per favorire delle organizzazioni che tutto fanno tranne che mettersi al loro servizio, 

mantenendo la violenza come monopolio privato gelosamente custodito. Il capitalismo e 

l’accresciuta disponibilità di mezzi  faranno poi in modo che la violenza e le organizzazioni 

fondate su di essa si leghino con politica, istituzioni, potere nobiliare e che i tentativi di 

accumulazione illecita crescano con l’aumentare delle risorse a disposizione. Potere politico 

della violenza e violenza della politica: nell’opposizione tra il tentativo dello Stato di 

monopolizzare la violenza, nel suo uso extraistituzionale, nella violenza dei civili e nella 

complessità dell’auto influenzarsi di queste tendenze sta la chiave di comprensione del 

banditismo e il terreno fertile nel quale la ‘mafia’ potrà germogliare indisturbata. 

Le inchieste, in particolare quella del 1875-1876, descrissero tutti i tratti della figura del 

mafioso attraverso schemi e teorie che non arrivarono mai a definire paradigmi standard, ma 

analizzando il fenomeno in base all’ambiente in cui operava nell’isola in funzione di 

un’eventuale repressione. Repressione che fu ordinata puntualmente con l’ascesa al governo 

della sinistra di Depretis e il conseguente invio a Palermo del prefetto Malusardi e del suo 

collaboratore Lucchesi. Nell’isola operavano diverse bande di briganti tra le quali l’autore cita 

quella capeggiata da Sajeva ad Agrigento, la Banda Capraro tra Sciacca e Corleone e infine i 

malviventi del Bandito Leone, il quale rapì nel 1876 un cittadino britannico e il governo 

Inglese arrivò a chiedere all’Italia di  organizzarsi  al fine di garantire la sicurezza dei 

commercianti inglesi a Palermo. Malusardi si batté coi briganti alla stessa maniera dei suoi 

predecessori, con ammonizioni e domicilio coatto ma anche scontri e guerriglie fino a 

quando, nell’Agosto del 1877, cinque capi banda, tra i quali Leone, furono uccisi, molti altri 

imprigionati e altrettanti si pentirono. Il prefetto e il suo collaboratore, nonostante le critiche 

delle opposizioni politiche (che li accusavano di strumentalizzare la lotta alla mafia per fini 

politici)
2
, vennero idolatrati quali eroi meritevoli di aver ridato sicurezza alle campagne, di 

aver inglobato nelle sfera governativa le classi di dirigenti locali e smentito definitivamente 

qualsiasi presunta implicazione dei possidenti con il brigantaggio. Come sosteneva Francesco 

Renda, pareva che con la caduta della Destra fossero venuti a mancare i prerequisiti per una 

collaborazione tra malandrinaggio e politica locale. L’azione della sinistra, secondo Renda, ha 

portato a un controllo dei ceti dominanti dell’isola che sconfina in un più generale 

coinvolgimento delle masse.
3
 Dalle testimonianze raccolte da Pezzino emerge come alcuni 

arrivarono a sostenere che il brigantaggio altro non era che un mito, un qualcosa che garantiva 

una più facile opportunità di autoaffermazione rispetto a qualsiasi istituzione ma che oggi, 

grazie al cielo, è sconfitto.
4
 La Sinistra e i suoi amministratori garantiscono un nuovo ordine 

politico e sovrastano la malvivenza, il fenomeno è dunque sconfitto? Certo che no, Pezzino 

sottolinea come gli entusiasmi sopraccitati siano ingenui e tendenziosi: non molto era 

cambiato dal tempo delle denunce agli amministratori locali  per protezione al brigantaggio ed 

                                                           
2 Cfr. F.Brancato, la Mafia, cit. pag. 230 
3 F.Renda, Storia della Sicilia, vol. II, cit. pag. 150. 
4 Testimonianze raccolte dal Pezzino. 
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erano frequentissimi i casi nei quali i nuovi sindaci di Sinistra altro non erano che gli stessi 

parenti dei malviventi combattuti dal governo. Per citare un esempio si può far riferimento ai 

Calderone, uomini nuovi e non possidenti, che esercitavano il loro controllo sul paese di 

Marineo grazie al monopolio del Consiglio comunale, gestito interamente da parenti ed amici 

e mantenuto con la violenza e la manipolazione a proprio vantaggio dei risultati delle elezioni. 

Essi godevano inoltre dell’appoggio del prefetto di Palermo Calenda e membri della stessa 

famiglia riuscirono ad accaparrarsi importanti cariche nell’amministrazione della giustizia 

arrivando a poter far destituire o trasferire qualsiasi funzionario provasse a interferire o a 

ostacolare il loro operato criminoso. Casi come quello dei Calderone  erano diffusissimi. 

Esistevano anche delle confraternite religiose, come quella del SS. Crocifisso del prete 

pregiudicato Ciro Romeo:  

“Queste si presentavano come veri gruppi di mafia, (…), i quali, in competizione reciproca, 

traggono guadagni e influenze da feste e collettivismo ma anche da rappresaglie e vendette”.
5
 

Da dove il grande entusiasmo generato dall’opera di Malusardi? Molto probabilmente, come 

sostiene Romanelli, fu lo stesso ceto medio Siciliano di facinorosi a diffonderlo. Esso era 

penetrato a tal punto nelle istituzioni da riuscire a gestire anche idee, opinioni, ideologie. Si 

voleva insomma far credere che l’implicazione mafie-politica andasse scemando. D’altro 

canto i malandrini cambiarono strategia: si discostarono dalla politica in opposizione ai 

proprietari che in seguito avrebbero ancora dovuto subire la mediazione parassitaria ma che in 

cambio avrebbero ottenuto il monopolio delle alte sfere di governo dell’isola a livello sia 

legale che extralegale.
6
 A conferma di tutto ciò sono rappresentative le dimissioni dello stesso 

Malusardi che, vistosi negare le autorizzazioni per punire il Marchese Spinola, capì di essere 

quasi impotente di fronte al problema siciliano e abbandonò la sua effimera lotta. Le 

operazioni contro mafia e brigantaggio non andarono infatti oltre l’abolizione dei militi a 

cavallo e non toccarono nessuno di coloro che, appartenenti ai ceti medio e alto, proteggevano 

l’azione dei malviventi. Ormai i circuiti mafiosi erano cooptati all’interno delle strutture di 

potere. Non è un caso che in tutti i registri ammonizioni
7
 si raccolgano processi contro 

contadini, artigiani, operai e proletari in genere e solo in minima parte contro impiegati, 

amministratori, professionisti o proprietari. Pezzino inoltre ricorda le critiche su una presunta 

scarsa preparazione dei pretori, sui larghi poteri concessigli dallo Stato in funzione anti-

mafiosa ma poco e mal sfruttati, sulla paura dei pretori di essere colpiti dalla vendetta delle 

cosche e sull’implicazione dei pretori stessi o dei loro superiori nelle attività illecite di queste. 

Questi fattori moltiplicavano a livello esponenziale le possibilità di reazione efficace e di 

effettiva funzionalità dei pretori che si limitavano a garantire un minimo ordine pubblico. 

Altro tratto di difficile lettura sono i registri delle ammonizioni dai quali si evince come il 

                                                           
5 G.Alongi, la Maffia, cit pag. 99.  
6 Argomentazione ampiamente trattata a pag. 199 e 205 in ‘L’Italia liberale’ di Romanelli. 
7 Le ammonizioni sono armi nelle mani dei pretori che consentono l’arresto in caso di contravvenzione 
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termine mafioso sia legato a ogni tipo di reato, in maniera e in misura diversa a seconda della 

zona, ora il nome di mafioso era legato di sovente a quello di ladro, violento o omicida, ora lo 

era raramente. Sono sempre proletari, contadini e artigiani per lo più nullatenenti, tra i 25 e i 

40 anni a essere ammoniti. Ammonizione e domicilio coatto sono gli strumenti più diffusi di 

repressione e, come al solito, sono le basse sfere a pagare il prezzo più alto e a caricarsi sulle 

spalle il peso di responsabilità che interessano non solo loro. Il termine mafioso diviene 

generico e difficilmente “standardizzabile”, in base alle fonti rappresentate dai registri delle 

ammonizioni. Pezzino afferma come “sia difficile distinguere una violenza organizzata, ben gestita e 

mirata a fini specifici da reati isolati di individui spesso disagiati o fortemente emarginati dalla società”.
8
 

Tanti i dibattiti che si svilupparono intorno al paradigma mafioso e rimasero accesi fino al 

‘900. Uno dei temi più discussi, oltre all’onore e al Sicilianismo, era senza dubbio l’omertà, 

denunciata da parecchi pretori quale causa della loro impotenza repressiva e idolatrata da 

intellettuali quali Pitrè, che la classificavano come fatto culturale. Henner Hess ritiene invece 

che l’ostinata resistenza alla collaborazione con le autorità sia solo uno stereotipo, così come 

la presunta organizzazione dei mafiosi in cosche e associazioni raffinate. Se da un lato 

Pezzino dà ragione a Hess, in quanto le testimonianze di pentiti non mancano, dall’altro 

l’autore ritiene superficiale la riduzione del fenomeno a normale attività delinquenziale, 

sostenendo che Hess abbia selezionato le fonti proprio in funzione di tale teoria. 

Un’associazione chiamata “la Fratellanza di Favara” per esempio aveva circa 500 membri e 

un capo riconosciuto, addirittura uno statuto, una sorta di legislazione e autoregolamentazione 

interna. Molte cosche si distinguevano per lo svolgimento di riti iniziatici di derivazione 

massonica, mettendo in chiaro un filo diretto che collega mafia e moti risorgimentali. I nuovi 

ceti emergenti si sostituivano però ai vecchi briganti, ai nobili e agli ex mazziniani e si arrivò 

alla formazione di “mafie democratiche” nelle quali la violenza si presentava come veicolo di 

mobilità sociale. In alcuni ambienti filomafiosi si cercò anche di diffondere un’ideologia che 

interpretava la degenerazione contemporanea come un filo continuo con origini 

nell’intolleranza siciliana all’imposizione di ordini nuovi che è da ricercarsi già dal tempo dei 

Normanni
9
, altri ancora arrivarono a paragonare pittorescamente la mafia all’ordine 

cavalleresco e il codice d’onore a una sorta di galateo
10

. Pezzino, molto vicino alla versione di 

Salvatore Lupo, non condivide le sopracitate tesi ma afferma che in una società in rapido 

                                                           
8 Citazione quasi integrale di Pezzino. 
9 Ideologia tratta dal libro di Nicotri, Mafia e brigantaggio in Sicilia. 
10 Citazione tratta da ’La mafia’ di Vaccaro, pag 701 
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mutamento economico agivano all’unisono forze opposte e contrastanti: la classe proprietaria 

che tentava di indirizzare i movimenti capitalistici in modo da non perdere autorevolezza e 

supremazia e il ceto medio che cercava di avvantaggiarsi del cambiamento a spese dei nobili, 

coi quali però continuava a collaborare. La lettura forse più completa e articolata è data da 

Alongi. Egli identifica vari tipi di associazioni: quelle dell’interno, dedite al furto di bestiame 

e sequestri di persona, quelle delle città, che manipolavano appalti pubblici e privati, aste e 

mercato immobiliare in collaborazione con i politici, quelle delle coste che speculavano sul 

commercio di agrumi e infine quelle dei piccoli centri che si organizzavano attorno a famiglie 

di protettori e patroni che arrivavano a controllare ogni singolo ambito della vita pubblica e 

privata delle genti, penetrando in ogni sfera del reale, economica, politica o societaria che 

fosse. Era la mafia dei paesi a essere considerata più pericolosa in quanto aveva troppi alleati 

e quasi nessun oppositore nelle singole comunità locali, nelle quali fungeva da legislatrice 

autonoma.
11

 Si consolidavano dunque moderne forme di clientelismo legato indissolubilmente 

alla violenza. Uno degli episodi da considerare come chiave di lettura delle nuove dinamiche 

che andavano affermandosi nell’Isola è l’assassinio del direttore del Banco di Sicilia 

Notarbartolo, sicuramente commissionato da Palizzolo, homo novus, pregiudicato e legato 

alle cosche. Egli fungeva da trait d’union tra mafie e politica e grazie a ciò acquisì enorme 

potere e una sorta di immunità giudiziaria gli fu garantita da amministratori della giustizia 

corrotti
12

. Le discordie economiche con Notarbartolo, arrivarono a un punto di non ritorno 

quando questi scoprì movimenti illeciti di denaro nelle casse del Banco operate dallo stesso 

Palizzolo. L’amministratore, legato ad almeno quattro cosche di malviventi, fu il mandante 

dell’omicidio del direttore ma restò clamorosamente impunito, nonostante più di una prova 

dimostrasse implicitamente la sua colpevolezza. “Proprio in contemporanea col delitto 

Notarbartolo le idee di Pitrè e soci che vedevano la mafia come dato culturale raggiunsero la 

massima diffusione”.
13

 Pezzino insiste parecchio sulle teorie autodifensive della mafia 

rafforzandole con la seguente citazione di Mosca, dalla quale trae il titolo dell’opera:  

“il maffiusu non è un delinquente e la mafia non è stata mai né delinquenza né associazione a 

delinquere (ma) una certa reciprocità di favori”.
14

 

 

                                                           
11 Ispirato a Alongi, La Maffia, pag 50-107. 
12 Per il delitto Notarbartolo ho tratto spunto dall’articolo di Salvatore Lupo, con l’omonimo titolo, presente nel n. 7-8 della rivista Meridiana 

, in particolare alle pag. 124-132. 
13 Cit. F. Renda,  Socialisti e Cattolici in Sicilia, 1901-1904, cap. XIII. Rimando anche a pag. 153 del num. 7-8 della rivista Meridiana, nella 
quale S. Lupo, cita le teorie di Pitrè in difesa della mafia (e di Palizzolo), dove la lettura del ‘paradigma mafioso’ è pressoché analoga a 

quella di Pezzino. 
14 Mosca, Che cosa è la mafia, cit. 
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Dalla Conca d’oro alla Louisiana 

Nel primo ‘900 i circuiti criminali Siciliani acquistano ancor più forza e vigore. Con la 

tendenza al clientelismo tipica del modo di governare giolittiano, le ‘maffie’ e i politici 

liberali intensificano la compenetrazione già iniziata nei decenni precedenti. Viene 

ampiamente smentita la convinzione di socialisti e democratici, per i quali l’allargamento del 

diritto di voto avrebbe rappresentato la sconfitta delle associazioni extralegali in quanto anche 

i più miseri avrebbero potuto far sentire la propria voce in politica. C’è da dire che non furono 

solo la Destra Storica e i liberali a fertilizzare il terreno sul quale germogliò la mafia, ma 

anche gli stessi uomini di Sinistra arrivarono a coinvolgere nelle loro tipiche manifestazioni di 

piazza i membri delle cosche.
15

 Il corpo elettorale, ricorda Pezzino, è gestito dalla delinquenza 

locale che vende i voti ai partiti politici, i quali, senza quest’aiuto difficilmente vincerebbero 

le elezioni. Un’attività tipica dei malviventi era la gestione delle risorse locali e 

l’appropriazione illegittima degli ex ‘agri di uso comune’, che si protrasse fino al primo 

dopoguerra
16

 con reduci armati che imponevano il loro controllo sulle terre. La battaglia per la 

gestione delle risorse locali si intrecciava intrinsecamente col dibattito politico, come spiega 

l’antropologo Blok presentando il caso dei dissidi tra la famiglia dei Cassini, di Contessa 

Entellina, e alcuni criminali di Corleone per ottenere il controllo di grossi latifondi della zona. 

I Cassini erano sostenuti dall’Onorevole Lo Monte, mentre i Corleonesi da Niccolò Zito, un 

notabile palermitano al quale erano legati da illeciti interessi amministrativi. Questo è un 

chiaro esempio del sostegno dei politici alla mafia in un’ottica reciproca del ‘do ut des’ la 

quale, però, raramente oltrepassava i confini di piccoli contesti locali. Una importante 

testimonianza di quanto il paradigma mafioso
17

 fosse infondato è data da Nicotri. Egli 

asserisce che la mafia non è da ricondurre a un sano e spavaldo Sicilianismo. Infatti le zone 

più tradizionali dell’isola, quelle dell’interno, le più incontaminate da mutamenti socio-

economici, ancora scarsi e poco recepiti, e scarsamente rappresentate politicamente, 

presentavano pochissime tracce di questo tipo di malvivenza. Al contrario, egli dimostra che 

nelle coste e in generale nelle zone più vivaci economicamente come Castellamare del Golfo 

e Alcamo (paesi senza latifondi, con piccole proprietà e ottimo sviluppo mercantile) o il 

                                                           
15 Cfr.  G. Marino, Partiti e lotta di classe in Sicilia: da Orlando a Mussolini, De Donato, 1976 , cit. pag. 94. 
16 Salvatore Lupo, L’Utopia L' utopia totalitaria del fascismo (1918-1942), Torino, Einaudi, 1987, cit. p. 380. 
17 Dicasi paradigma mafioso la riduzione della mafia a dato culturale (Pitrè e seguaci). 
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palermitano, la mafia imperversasse
18

. Dove la modernizzazione e la politica agivano, la 

criminalità si organizzava e prosperava.  Altra analisi, che sarà poi smentita, è quella di 

Lorenzoni. Egli vede nell’emigrazione il rimedio naturale più efficace nelle lotta alla 

malvivenza Siciliana: lo squilibrio popolazione-risorse tipico dell’isola sarebbe annullato 

dalla riduzione della popolazione  e dalla diminuzione dalla conflittualità sociale che ne 

deriverebbe, avvierebbe la fine di quei sistemi corrotti legati ai residui feudali
19

. In realtà il 

siciliano arrivò in America e portò con sé la mafia. Ma come si adattò la mafia al contesto 

statunitense? I mafiosi esercitavano il controllo violento delle comunità di italiani emigrati e 

si ponevano come unici referenti politici e unica opportunità di aggancio per i nuovi arrivati. 

Offrivano protezione e punivano chi non la desiderasse, richiedono il famoso pizzo  a 

commercianti, ristoratori, barbieri, ecc., monopolizzavano i traffici commerciali con la Sicilia 

(in particolare di formaggi e agrumi) mantenendo stretti legami (a tutti i livelli) con la terra 

natia. Legami confermati dall’omicidio di cinque testimoni del delitto Notarbartolo e di un 

poliziotto Italo-Americano, consumatosi dopo una visita di Palizzolo alla comunità Italiana 

del quartiere di Brooklyn a New York City. Dunque, come scrive Pezzino, “presero la via del 

Nuovo Mondo contadini poveri ma anche esponenti di quel ceto di facinorosi, piccoli-medi 

imprenditori che volevano investire il capitale di violenza Oltremare”.  Il fenomeno raggiunse 

tali proporzioni che Roosevelt chiese un colloquio col marchese di San Giuliano, che 

accettando di buon grado la proposta, ricorse ampiamente al sotterfugio pitreiano del 

paradigma mafioso e spiegò dettagliatamente all’allora presidente degli Stati Uniti d’America 

che la mafia non è un’ associazione ma una reazione all’oppressione intrinseca all’ethos 

siciliano. In generale il paradigma mafioso fu abbastanza importante nel confondere le 

opinioni sul fenomeno, facendolo passare per qualcosa che non è, insistendo sui residui 

feudali, sui tratti culturali,  celando così la sua vera natura, quella di una criminalità 

organizzata che si adatta benissimo al mutamento sociale e ai processi di modernizzazione
20

. 

Emigrazioni, politica, capitalismo non la spaventano, anzi da questi la mafia trae nuova linfa 

ampliando i propri orizzonti, la propria sfera di influenza e il proprio raggio d’azione. Alla 

modernizzazione della società si accompagna una modernizzazione violenta delle cosche: il 

nuovo modo di esercitare il monopolio della violenza si scontra con le vecchie abitudini in un 

                                                           
18 Cfr. G. Nicotri, la Mafia, pag. 84-85 
19 G. Lorenzoni, Sicilia. 
20 Anton Blok, “La mafia di un villaggio siciliano”, 1860-1960: uno studio di imprenditori contadini violenti . Harper & Row, 1974 , cit. pag. 

46. 
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conflitto sanguinoso che condurrà sul palcoscenico dei vincitori coloro che meglio si 

adattarono alla contemporaneità. 

                           La Mafia dal fascismo ai giorni nostri 

 

Nell’art. 248 del Codice venne introdotto il reato di associazione a delinquere: cinque o più 

persone che si unissero in un’ associazione per commettere delitti contro la giustizia, la fede o 

l’incolumità pubblica o contro le persone, le famiglie e le proprietà, per il fatto 

dell’associazione erano punibili con la reclusione da uno a cinque anni, la pena poteva 

raggiungere picchi di dieci anni in caso di uso delle armi. I circuiti di omertà e l’insufficienza 

di prove rendevano assai problematica l’applicazione del codice, anche quando questo venne 

coordinato con le leggi di pubblica sicurezza del 1888, che comportava l’ammonizione 

giudiziaria anche quando il processo si sarebbe concluso per insufficienza di prove. Come 

testimoniano le lamentele del prefetto Mori, il reato associativo, così come lo concepiva il 

codice, non era uno strumento efficace di repressione e andava dunque rivisto. Il noto giurista 

Palermitano Santi Romano sentenziava che in Sicilia vivevano nell’ombra associazioni con 

strutture simili allo Stato, con leggi e autorità esecutive , tribunali che gestivano controversie 

e punivano e comminavano pene.
21

 Secondo queste nuove branche teoriche, la mafia rientrava 

pienamente nella categoria delle associazioni antistato e sulla base di ciò poteva essere 

punibile per violazione dell’art 248 per reato di associazione a delinquere. Nacquero 

immediatamente controversie tra intellettuali e teorie contrapposte. Per l’avvocato Giuseppe 

Mario Puglia, il mafioso non poteva essere un associato a delinquere, in quanto i suoi attributi 

di “baldanza, braveria, valentia” lo portavano a risolvere le controversie da solo, senza 

ricorrere all’aiuto altrui. Puglia ammetteva che le controversie potevano concludersi con 

crimini o delitti ma allo stesso tempo affermava che il singolo mafioso, una volta entrato a far 

parte di in un gruppo di criminali, avrebbe perso le caratteristiche che lo rendono mafioso
22

. 

In conclusione mafia e associazione a delinquere sono concetti inconciliabili, posizione 

opposta a quella dei prefetti Mori e Giampietro. 

Con l’avvento del fascismo e la conseguente applicazione del codice Rocco ci fu una svolta: 

l’art. 416 puniva tre o più persone che si unissero in attività delinquenziali con reclusione fino 

ai sette anni, con un massimo di quindici nel caso di uso di armi. Per aggirare il meccanismo 

dell’omertà, il prefetto Mori riteneva che fosse necessario ricorrere alla notorietà:  

                                                           
21 Santi Romano. L’Ordinamento giuridico, Pisa 1917, pp. 41,42. 
22 Puglia, ‘Il mafioso non è un associato a delinquere’, in La scuola positiva, p. 456. 
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“il mafioso si fiuta, lo si riconosce tra mille persone”
23 dunque non è necessario disporre di prove 

complete e inconfutabili per punirlo. Fu così che i processi Fascisti della Cassazione legati 

all’attività di Mori e Giampietro si conclusero in gran parte con condanne per associazione a 

delinquere. Se le classi dirigenti siciliane ‘protettrici’ dei malandrini avevano elaborato un 

paradigma mafioso in sua difesa, i fascisti legarono la mafia al paradigma dell’associazione a 

delinquere con non minore acriticità. E’ chiaro come il fascismo si volesse sostituire alla 

mafia nella gestione dell’isola: l’ideologia di base del fascismo, la volontà di costruire un 

uomo nuovo, un combattente, un lavoratore, e una donna nuova, madre e moglie, non poteva 

realizzarsi in concomitanza con un’organizzazione quale la mafia. Col fascismo si aprirono 

però nuovi scenari di lotta intestina tra famiglie e capi mafia
24

. C’è chi infatti si adattò al 

nuovo status quo, passando per opportunismo dalla parte dei fascisti e chi invece si mantenne 

estraneo al regime: è questa la prova che durante il ventennio la Mafia non morì, ma subì una 

trasformazione che confermava la sua straordinaria mutevolezza e la grande capacità di 

adattamento e reazione ai cambiamenti politici, economici e sociali. Nel 1923 Mori scrisse 

che la mafia è “degenerazione di quell’antica omertà che nasce in reazione a soprusi di stranieri”, isolando i 

nuovi mafiosi in una sorta di setta o casta e affermando così l’estraneità dei nobili e 

proprietari Siciliani dal circuito criminoso
25

. 

Mori e i fascisti volevano infatti appoggiarsi alla classe proprietaria poiché ritenevano che 

solo la restaurazione della loro “auctoritas”, della fedeltà dei contadini nei loro confronti 

avrebbe sconfitto i nuovi criminali. Usare dunque l’omertà contro gli stessi mafiosi, ribaltare 

le teorie di Pitrè usandole contro chi invece avrebbero dovuto difendere, è questa la 

prospettiva teorica del prefetto che, come Pitrè, invocava sentimenti puri e antichi del codice 

cavalleresco. Nella restaurata dialettica tra contadini e proprietari il Fascismo si sarebbe 

dovuto inserire quale intermediario e regolatore di conflitti.  

In questo modo come si sarebbe realizzato il disegno egemonico del Regime e come avrebbe 

‘incantato gli animi Siciliani tanto da sostituirsi alla mafia? Pezzino risponde, rifacendosi 

all’opera “L’Utopia totalitaria” di Lupo e affermando che i contadini sarebbero stati 

adeguatamente rappresentati dai sindacati fascisti, mentre i proprietari avrebbero solo 

riassaporato il dolce miele del potere ricevendo però protezione e garanzia di sicurezza per i 

loro ‘feudi’. Per la difesa dei proprietari il regime mobilitò squadre di Guardie Campestri e 

gabellotti che dovettero giurare fedeltà ai nobili e furono dotati di uniformi e stemmi di 

                                                           
23 Cit. Cesare Mori, “Con la mafia ai ferri corti”, Milano, Mondadori, 1932 . 
24 Cfr.“La Mafia e il Fascismo” del num. 7/8 della rivista Meridiana. 
25 Mori, "Tra le zagare”, cit. p. 14. 
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riconoscimento, sottraendo così alla mafia la manodopera dei ceti subalterni
26

. La propaganda 

fascista si vantava di aver sconfitto la mafia, ma è ormai noto che i presunti meriti nella lotta 

alla mafia del regime siano glorie vane. Passata l’onda dei processi e delle retate del periodo 

dei prefetti Mori e Giampietro, e caduto il fascismo, gli alleati sbarcati in Italia si 

appoggiarono ai circuiti mafiosi e gli affidarono spesso la gestione militare di parecchie zone 

dell’isola o gli assegnarono parecchie cariche pubbliche che mantennero anche nel 

dopoguerra
27

.  

Come si configura il mafioso del dopoguerra? 

Pezzino tratta brillantemente questo punto e spiega che dopo il secondo conflitto mondiale la 

frattura tra mafia buona tradizionale e mafia imprenditoriale andò pian piano scemando e i 

due caratteri si unirono in uno solo che li comprende entrambi. Il mafioso non è più un 

violento mosso dal sentimento anti-proprietario che strumentalizza il malessere contadino per 

conquistare autorevolezza, forza, controllo e ricchezze, ma è un individuo appartenente a 

strutture organizzate e gerarchizzate, che si inseriscono nelle nuove opportunità offerte da un 

mercato di attività lecite ( gestiscono e corrompono l’assegnazione di appalti e il mercato 

edilizio) e illecite ( traffico di armi e stupefacenti, smaltimento di rifiuti tossici)  sempre più 

vivace e globalizzato. Dal dopoguerra a oggi inoltre, la mafia ha ripreso la sua influenza in 

politica e le varie famiglie e cosche si dividono il territorio in reciproche sfere di influenza. La 

storia recentissima ci parla di sanguinosi conflitti tra famiglie mafiose che si combattono per 

motivi economici e scatenano infinite, violentissime faide. Pezzino conclude il suo lungo 

discorso affermando che i processi di formazione degli stati unitari sono lunghi e complessi e 

che in Sicilia non sono ancora giunti a compimento.  

“Il reciproco scambio di favori delle élites regionali nei centri nevralgici del nuovo stato unitario e l’uso, 

largamente diffuso, della violenza extraistituzionale ha amplificato l’ampiezza territoriale della lotta di potere, 

che ha oltrepassato lo stretto di Messina evolvendosi da fenomeno periferico a problema per l’Italia intera”
28

. 

 

 

 

 

 
                                                           
26 Per approfondimenti rimando a Giovanni Raffaele, n. 7-8 della rivista Meridiana, in particolare alle pag. 199-206. 
27 Per i rapporti tra Mafia e militari Alleati si possono consultare gli studi della facoltà di scienze politiche dell’università di Catania e i 

commenti di R. Mangiameli. 
28 Cfr. Paolo Pezzino. “Una certa reciprocità di favori. Mafia e modernizzazione violenta nella Sicilia post-unitaria”, Milano, Angeli, 1990. 
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