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PREFAZIONE

Un tempo l’idea di “mafioso” era associata all’omertà, al silenzio che 
circondava le sue azioni, al mistero dei suoi riti, al fascino dei racconti 
sugli uomini d’onore. Oggi la percezione del mafioso è molto diversa da 
quell’antica immagine e il consenso goduto per un lungo periodo storico 
è scemato notevolmente; le protezioni politiche e dei colletti bianchi che 
hanno intrattenuto relazioni con i mafiosi sono su un piano inclinato e, 
anche se non sono certo scomparse, hanno assunto forme molto diverse 
rispetto al passato. La società italiana è cambiata, le mafie sono cambiate; 
e non poteva essere diversamente.

Questo volume cerca di descrivere i mutamenti – non tutti ma almeno 
i principali –, proponendo la scelta di articoli e saggi pubblicati su quo-
tidiani calabresi o nazionali, oppure su libri a più voci. Sono scritti che 
coprono un arco temporale molto vasto, circa un ventennio. Le occasioni 
per scrivere sono state molteplici: a volte, la necessità di commentare un 
fatto di cronaca, come capita quando si pubblica su un quotidiano; altre 
volte la volontà di proporre una riflessione più approfondita e articolata, 
come si può fare per un saggio su una rivista specializzata oppure per un 
libro dove si confrontano più autori.

Gli argomenti trattati sono molto vari e delineano la crescita delle 
organizzazioni mafiose, il peso crescente della ’ndrangheta, le difficoltà 
di Cosa Nostra, la proiezione nazionale e internazionale e il conseguente 
radicamento in nuovi territori. Il tema centrale di questi scritti, organiz-
zati non cronologicamente ma per argomenti, è quello del racconto dei 
processi storici che hanno investito le mafie italiane nel quadro di un 
profondo cambiamento della società.

I mutamenti sono tanti e sono visibili. Tra quelli che percorrono le 
pagine di questo libro, vorrei sottolineare quanto è intervenuto tra ieri 
e oggi su una questione che a me pare essenziale: il silenzio. Si tratta di 
un punto nodale, dal momento che è stato uno dei miti fondanti della 
mitologia mafiosa, il cardine del prestigio di un affiliato che, attraverso il 
silenzio (e la conseguente obbedienza), poteva scalare tutti i gradi e arri-
vare fino al culmine della famiglia mafiosa. Il silenzio e il mafioso erano 
inscindibili, vivevano in simbiosi, in modo perfetto.
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	ciconte, Dall'omertà ai social frontespizio
	Ciconte, Dall'omertà ai social sommario
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