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Salvatore Lupo è autore di numerose pubblicazioni sul fenomeno mafioso1. Grazie al  

suo testo Quando la Mafia trovò l'America ha vinto, nel 2009, il premio letterario Vitaliano  

Brancati.  

Nell’opera Storia della mafia, pubblicato nel 1993 l’autore indaga le origine e i più  

importanti episodi della mafia dall’unità di Italia sino agli anni novanta del Novecento, come  

indicato dal sottotitolo: “La criminalità organizzata in Sicilia dalle origini ai giorni nostri”. 

Nella nuova edizione del testo finito di stampare nel 2011, l’autore riscrive l’” introibo”  che  

contiene al suo interno cinque capitoli, nel primo: “ a proposito del nome e del concetto”, egli  

focalizza la sua attenzione su due termini di rilievo: mafia e omertà. Di mafia si parla per la  

prima volta nel 1862-63 in una commedia popolare intitolata: “i mafiusi di la Vicaria”  

ambientata nel 1854 tra i camorristi detenuti nel carcere palermitano. Mafia è una parola che  

ha accompagnato il fenomeno criminoso dalla sua nascita ad oggi nella polemica politica o  

giornalistica, nelle inchieste giudiziarie, nelle fiction, nella pubblicistica, negli studi degli  

antropologi, dei sociologi, degli economisti e degli storici. E’ un termine polisemico che si  

riferisce a fatti differenti a seconda dei contesti, delle circostanze, delle intenzioni e  

dell’interesse di chi lo usa.  

Secondo l’accezione oggi prevalente, mafia corrisponderebbe a criminalità regionale  

siciliana, così come la camorra  è la criminalità regionale campana e la ‘ndrangheta è la  

criminalità regionale calabrese. Il termine mafia però può anche riferirsi all’influenza di  

lobby, associazioni segrete e in questo senso indica uno stretto rapporto tra politica, affari e  

criminalità, una diffusa illegalità o corruzione. 

Omertà invece pare deriverebbe dalla radice uomo, con il significato di essere per   

eccellenza uomo, che virilmente risponde da solo alle offese subite senza ricorrere alla  

giustizia statale. Gli altri sotto-capitoli che seguono, accompagnano e descrivono lo sviluppo  

del fenomeno criminoso attraverso quattro fasi: la mafia come specchio della società  

tradizionale, la mafia come impresa, la mafia come organizzazione e la mafia come  

ordinamento giuridico. 

______________________ 
 1Andreotti, la mafia, la storia d'Italia, Roma, Donzelli, 1996. 

Mafia, politica, storia d'Italia: a proposito del processo Andreotti, in Antimafia, Roma, Donzelli, 1996. 
Che cos'è la mafia. Sciascia e Andreotti, l'antimafia e la politica, Roma, Donzelli, 2007. 
Potere criminale. Intervista sulla storia della mafia, Roma-Bari, Laterza, 2010. 
Il tenebroso sodalizio. Il primo rapporto di polizia sulla mafia siciliana, Roma, XL, 2011 
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In quest’opera l’autore partendo dalle fonti storiche e dagli atti giudiziari rilegge i  

passaggi fondamentali del dibattito sulla mafia che ha segnato la vita politica nazionale: il  

delitto Notarbartolo, la repressione fascista, lo sbarco anglo-americano, la mafia di New York,  

il narcotraffico, il maxiprocesso, la trattativa tra Stato e Cosa Nostra.  

 

La mafia agli inizi dell’Ottocento 
 

E’ nel 1812 con l’abolizione del sistema feudale che inizia una democratizzazione della  

violenza. Tra i membri delle nuove élites paesane sono protagonisti indiscussi i gabellotti i 

quali nel corso dell’Ottocento preunitario e postunitario hanno come obiettivo principale  

quello di ereditare i beni e il potere sociale che apparteneva all’aristocrazia ex feudale. I  

gabellotti cercarono di intercettare quelle ricchezze facendo uso, se le condizioni lo  

richiedevano, anche della violenza per ottenere l’affitto o l’acquisto dei terreni.  

All’acquisizione di quest’ultimi attraverso la forza, presto si aggiunse un altro fenomeno:  

l’abigeato, essendo l’allevamento il capitale principale di un gabellotto e il più facile da  

sottrargli. Nasce allora il fenomeno delle componende, trattative tra le vittime e gli autori dei  

reati per la restituzione del bestiame. In questo periodo in cui i diritti di proprietà non erano  

ben definiti ed era assente una forte struttura statale nasceva una domanda di protezione che  

veniva soddisfatta da delle nuove figure, quelle appunto dei mafiosi che facevano uso di  

metodi extralegali. Il mafioso si inserì, con un’attività tipicamente parassitaria, nel rapporto  

fra contadini e proprietari terrieri, sostituendosi al proprietario lontano dalla terra fino a  

privarlo dell’esercizio dei suoi diritti, ricattandolo e imponendogli come prezzo dei suoi  

servizi e della sua stessa presenza, un’assoluta libertà nella gestione dei rapporti con i  

contadini e la completa amministrazione del podere. Il mafioso vende in questo modo un bene  

specifico: la protezione, in un contesto storico quello siciliano o meridionale in cui difetta la  

fiducia. La mafia si pone quindi come un ordinamento giuridico parallelo a quello dello Stato. 
 

Nell’arco di centotrent’anni, la mafia si è spesso presentata come problema <<eccezionale>>. Si 

tratta di un errore prospettico. Viste tutte assieme, le presunte eccezioni si collocano in uno 

schema ciclico, fatto di emergenze politico-criminali nel corso delle quali il fenomeno mafioso 

esce dalla sua dimensione sotterranea e si presenta agli occhi di tutti.2 
 

______________________ 
2 S. Lupo, Storia della mafia, dalle origini ai giorni nostri, Roma 1993, cit. p. 73. 
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La prima manifestazione di mafia come problema eccezionale si presenta nel 1875, il  

governo chiede al parlamento di approvare un progetto legge che consenta all’esecutivo, ogni  

volta che si presenti la necessità, di poter disporre di provvedimenti straordinari di pubblica  

sicurezza nelle zone caratterizzate da frequenti reati o dove ci fossero associazioni di briganti,  

accoltellatori, malandrini, camorristi, mafiosi.  

Il progetto legge era praticamente indirizzato alla sola Sicilia, ciò autorizzava a pensare  

che quella proposta di legge fosse stato un tentativo estremo di sottomettere una regione  

totalmente antigovernativa.  

Il 3 Luglio 1875 fu costituita la giunta per l’inchiesta sulle “condizioni sociali ed  

economiche della Sicilia”, sotto la presidenza di Giuseppe Borsoni. Si rende in questo modo  

disponibile un materiale conoscitivo di inestimabile valore che permette di fare luce sul  

fenomeno mafioso.   

Nella prima parte della relazione furono presentati i vari aspetti della vita economica e  

sociale dell’isola: il movimento demografico, il regime feudale, gli effetti delle leggi di  

svincolo e di censuazione dello Stato unitario. L’inchiesta illustrava quindi le caratteristiche  

del latifondo, lo stato dell’agricoltura e dell’industria. Nella seconda parte venivano esaminati  

lo stato dei servizi pubblici e delle infrastrutture, l’esazione delle imposte e l’andamento della  

tassa sul macinato. 

Nella terza parte, incentrata sul tema della sicurezza pubblica, fu prestata una particolare  

attenzione al problema della mafia, che tuttavia non era percepita come un’organizzazione  

stabile e unitaria.  

 

"La mafia non è un'associazione che abbia forme stabilite e organismi speciali; non è neanche 

una riunione temporanea di malandrini a scopo transitorio o determinato; non ha statuti, non ha 

compartecipazioni di lucro, non tiene riunioni, non ha capi riconosciuti, se non i più forti e i più 

abili. Ma è piuttosto lo sviluppo e il perfezionamento della prepotenza diretta ad ogni scopo di 

male; è la solidarietà istintiva, brutale, interessata, che unisce a danno dello Stato, delle leggi e 

degli organismi regolari, tutti quegli individui e quegli strati sociali che amano trarre l'esistenza e 

gli agi, non già dal lavoro, ma dalla violenza, dall'inganno e dall'intimidazione".3 

 

Inoltre grazie a questa relazione acquisiamo un’importante distinzione fra tre <<specie>> di 

______________________  

3 Relazione Bonfadini. 
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mafia: i delitti di sangue, il malandrinaggio nelle campagne, le associazioni di malfattori. 

I briganti si dedicano alle rapine, al sequestro di persone, all’abigeato e per fare questo 

non possono agire da soli, perché necessitano di complici per nascondere la refurtiva e poter  

vendere ciò che si sono procurati illegalmente. E’ da qui che nascono quegli intrecci di  

rapporti clientelari che sono riassunti con il termine manutengolismo. 

 

Manutengoli sono tanto gli elementi che garantiscono l’apparato logistico alle bande e ne 

traggono vantaggio, quanto i poveri contadini costretti a dar rifugio ai banditi ovvero restii a 

fornire informazioni alla <<forza>>. Manutengoli sono gli eminenti cittadini, i proprietari che 

intrattengono rapporti con i facinorosi per giustificato timore per la vita e i beni, per viltà, per 

mostrare come la propria auctoritas si collochi al di sopra della legge comune.4 

 

Il fenomeno del manutengolismo apre un’aspra questione, la destra accusa di viltà e di  

complicità con i briganti i possidenti; la sinistra fa invece ricadere la colpa sulle autorità non  

ritenendole in grado di garantire protezione alle vittime di ricatti e di intimidazioni. La  

soluzione al problema della mafia e del brigantaggio pare essere in questa situazione il ricorso  

alle armi da parte dei possidenti e quindi l’autodifesa. Ma si noti, in realtà, come quest’ultimo  

concetto riporti a quelle trattative tra vittime e banditi, tra protetti e protettori che  

costituiscono il nodo della questione. 

Il 1° febbraio 1893, su una carrozza ferroviaria in corsa sulla linea Termini-Palermo,  

viene assassinato Emanuele Notarbartolo di San Giovanni, rampollo di una delle più eminenti  

famiglie aristocratiche siciliane, esponente della Destra storica ma personaggio super partes,  

apprezzato unanimemente per la dirittura morale e per le capacità amministrative dimostrate  

quale sindaco di Palermo (1873-76) e direttore generale del Banco di Sicilia (1876-90)5. 

Questo omicidio rappresenta un fenomeno singolare, dal momento che i mafiosi  

palermitani non sono soliti uccidere persone di così alto spessore politico.  

Il caso scosse l’opinione pubblica italiana, che per la prima volta si trovò a fare i conti  

col fenomeno mafioso che, rotti i confini insulari, invase le aule dei tribunali di Milano,  

Bologna e Firenze, irrompendo nello scenario nazionale. 

I sospetti caddero subito su un deputato della Destra storica, Raffaele Palizzolo, come  

mandante dell’omicidio e sui i ferrovieri Garufi e Carollo 
 

______________________ 

4 Salvatore Lupo, Storia della mafia la criminalità  organizzata in Sicilia dalle origini ai giorni nostri, Roma 1993, p.79.
 

5 Un profilo di Notarbartolo tracciato dal figlio L. Notarbartolo, Memorie della vita di mio padre, Emanuele Notarbartolo di San Giovanni, 
Pistoia 1949. 
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ritenuti complici dell’assassino. Gli indizi raccolti non furono però ritenuti sufficienti dal  

Tribunale di Palermo emanò una sentenza di assoluzione nei confronti di tutti gli  

imputati, senza sentire neppure come teste il Palizzolo. Il vero processo a carico di  

quest’ultimo si svolse dinnanzi alla Corte d’Assise di Bologna nell’autunno 1901. Dalla Corte  

bolognese Palizzolo fu condannato a trenta anni di reclusione, mentre Garufi e Carollo furono  

assolti. 

Tuttavia la sentenza dell'Assise bolognese venne annullata nel gennaio 1903 dalla  

Corte di Cassazione, aprendo la strada all'assoluzione dell'imputato “eccellente”.  

Palermo è imbandierata a festa per il ritorno trionfale di don Raffaele.  

 

Con la mafia ai ferri corti6 

 

La lotta alla mafia da parte del regime fascista, ebbe inizio nel 1924 dopo una visita, il 6  

maggio, a Palermo, Trapani e Agrigento del presidente del consiglio Benito Mussolini, 

quest’ultimo tornato a Roma decise di mandare in Sicilia Cesare Mori nominandolo  

prefetto di Trapani prima e di Palermo poi, con pieni poteri compresa la cosiddetta «soluzione  

forte» ovvero quella della sospensione di ogni diritto, delle maniere forti, delle città in stato  

d'assedio. Questi si insediò a Palermo il 22 ottobre 1925 godendo di pieni poteri conferitigli  

da Mussolini in persona. Alla fine del 1926 Mori spedì a Roma un voluminoso dossier su  

illeciti commessi da Cucco, numero uno del fascismo palermitano.  

Un altro scandalo, l’anno seguente, investì l’onorevole Antonino Di Giorgio, già  

ministro di un governo Mussolini. Sembrò che si arrivasse in questo modo all’ “alta mafia”:  

non aveva il duce ordinato di colpire “in alto e in basso”? Cucco aveva stretto legami  

elettorali compromettenti.  

Però le accuse contro di lui non configuravano come reati di mafia, bensì irregolarità  

amministrative e professionali, abusi di potere, da cui comunque risultò assolto dopo ben  

undici giudizi. Questa vicenda si giocò molto più sul versante politico che su quello  

poliziesco dell’operazione.  

Ciò che comunque non sfugge della gestione del fenomeno mafioso da parte del prefetto  

Mori è il calo verticale dei reati dopo il 1925. 

 

_____________________ 
6 Mori, Con la mafia ai ferri corti cit., p.84 
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Riguardo al lavoro svolto dal prefetto Mori, vi sono oggi due tesi contrapposte: secondo  

alcuni Mori annientò la mafia, poi rinata nel ’43 come un’Araba fenice dalle sue stesse ceneri,  

già pronta e istruita per commettere azioni illecite. Altri sostengono, invece, che il prefetto fu  

fermato quando stava per arrivare “in alto”, ovvero che la sua azione si era soltanto rivolta,  

fino a quel momento, contro la piccola delinquenza secondo logiche classiste. 

E’ comunque inequivocabile il fatto che dal 1925, periodo in cui Mori fu attivo in  

Sicilia come prefetto prima di Trapani e poi di Palermo, fino al secondo dopoguerra, la mafia  

conobbe una sostanziale battuta d’arresto, non manifestandosi per circa un ventennio  

attraverso i suoi metodi consueti. 

 Possiamo, quindi, considerare questa pausa come la fine di un primo ciclo del  

fenomeno criminoso mafioso che riprenderà, però, presto la sua attività, prima ancora dello  

sbarco americano avvenuto nel luglio del ’43. Si registrano, infatti, nel ’32 ben tre omicidi  

consumati a Canicattì. 


