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Renato Candida

QUEStA MAFiA 
Era il 1955 quando il maggiore Renato Candida veniva trasferito da 
torino ad Agrigento per assumere il comando del locale gruppo 
Carabinieri. trovò una Sicilia impoverita dall’oppressione e dai crimini 
di un fenomeno che allora «si diceva e si voleva oscuro, se non 
addirittura inesistente». 
Questa mafia esamina l’organizza zione, la psicologia, le azioni  del 
fenomeno criminale che Candida si trovò a fronteggiare: una “cosa 
nostra” molto diversa da quella attuale nell’aspetto ma simile nella 
sostanza. 
il volume, pubblicato per la prima volta nel 1956, venne lodato dalla 
stampa nazionale perché fu tra i pochi esempi di libri sulla mafia 
siciliana scritto da un uomo dello Stato quando ancora diverse 
istituzioni ne negavano l’esistenza. 
oggi si ripropone l’edizione del 1983 con la prefazione originale di 
Leonardo Sciascia, l’amico scrittore che ne promosse la pubblicazione 
per i tipi di questa casa editrice.
Si vuole ricordare l’Autore, a cento anni dalla nascita, e il libro, a 
sessant’anni dalla pubblicazione. Un ricordo va anche a Leonardo 
Sciascia che quando scrisse Il giorno della civetta aveva bene a 
mente la figura di Renato Candida e a Salvatore Sciascia, fondatore 
dell’omonima casa editrice, i quali credettero nell’importanza del libro.

reNato CaNdida (Lecce 1916 – torino 1988) fu in servizio nell’Arma dei 
Carabinieri fino al 1965.
Ufficiale di complemento nel 1936, poi sottotenente in Calabria, 
durante la seconda guerra mondiale fu impegnato in Montenegro 
dove venne promosso capitano. 
Dopo l’8 settembre 1943, il suo rifiuto di collaborare con i tedeschi gli 
procurò una serie di trasferimenti, prigionie e fughe che lo portarono 
a concludere la guerra come combattente partigiano. 
Nel settembre del 1955, col grado di maggiore, fu assegnato al 
comando del gruppo Carabinieri di Agrigento. Qui si confrontò per la 
prima volta con il fenomeno mafioso di cui studiò la fisionomia.
Nel 1958 assunse il comando di uno dei battaglioni della Scuola 
Allievi “Cernaia” a torino, incarico che ricoprì fino alla conclusione 
della carriera militare.
Uomo dagli interessi anche letterari pubblicò nel 1956, per questa 
Casa Editrice, il libro di racconti Idillio di provincia. Di qualche mese 
successivo la stampa di Questa mafia. A cura del Centro Culturale 
pasolini di Agrigento verrà pubblicato postumo Mafia insoluta. Diario 
di un maggiore dei Carabinieri.
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