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di Amelia Crisantino

Un libro militante, e non poteva che 
essere così. In La memoria e il proget-
to. Dal Centro Impastato al No Mafia 
Memorial  (Di  Girolamo)  Umberto  
Santino e Anna Puglisi hanno rispo-
sto a Sylwia Proniewicz, che è una 
storica della Chiesa e ha il merito di 
porre domande chiare  e  semplici,  
che vanno dritto al punto: assieme 
hanno così ricostruito il percorso co-
minciato nel 1977, con la fondazione 
del Centro siciliano di documenta-
zione che nel 1980 è stato intitolato 
a Giuseppe Impastato. Nel libro si 
raccolgono le fila delle esperienze 
ormai consegnate al passato, osser-
vate col distacco che il trascorrere 
del tempo sempre regala, ed è un 
passato fitto di titoli, di incontri, di 
elaborazioni teoriche. La proiezio-
ne nel  futuro avviene con facilità,  
con la naturalezza degli sviluppi or-
ganici. Ed è arricchita dal positivo 
apporto dei nuovi soggetti che nel 
frattempo si sono avvicinati, consen-
tendo di pensare alla realizzazione 
di obiettivi parecchio ambiziosi co-
me il No Mafia Memorial che, senza 
perdere il rigore delle analisi, si pro-
pone come il luogo per eccellenza 
della memoria. 

Il libro rivendica l’aspetto proget-
tuale della memoria, ricordare può 
essere scomodo o doloroso ma aiuta 
a ritrovare le ragioni della speranza. 
E, in una Sicilia dove miseramente 
sono caduti i  simboli di una certa 
“antimafia”  di  facciata,  tornare  al  
tempo che solo il pudore impedisce 
di definire eroico è quasi un balsa-
mo per le ferite. Tornare al 1978 in 
cui è stato ucciso Peppino Impasta-
to. A un’epoca in cui la mafia veniva 
data per scomparsa, inesistente o al 
massimo una questione di mentali-
tà. Quasi  un’antropologia al  limite 
col folklore. Da qui è partito un lun-
go lavoro di analisi condensato in va-
rie pubblicazioni, approdato infine 
all’elaborazione del «paradigma del-
la complessità» che considera la ma-
fia come fenomeno articolato, frut-
to  dell’interazione tra  vari  aspetti  
che  comprendono  «l’associazioni-
smo criminale e il sistema di rappor-
ti, l’intreccio tra crimine, accumula-
zione, potere, codice culturale e con-
senso».

In un contesto dove l’economia le-
gale è debole, la capacità di usare 
violenza ha selezionato un nucleo 
sociale che ha adoperato l’agire ma-
fioso come ascensore sociale: cam-
pieri,  gabelloti  e guardiani  di  una 
campagna ricca come quella che cir-
condava Palermo sono diventati co-
struttori, contrabbandieri, traffican-
ti di droga. Una borghesia mafiosa, 
che si muove in un territorio dove la 
mafia consente gran parte delle atti-
vità che vi si svolgono e tende a con-
trollare ogni cosa. Il sintomo più evi-
dente della «signoria territoriale ma-
fiosa» è il pizzo, forma di fiscalità pa-
rallela a quella dello Stato ma che – 
al contrario di quella statale – non 
tollera gli evasori. Una società dove 

si afferma la signoria territoriale del-
la mafia non può che essere “mafio-
gena”,  produce  mafia  soprattutto  
perché buona parte della popolazio-
ne accetta l’illegalità e la considera 
parte  dell’esistenza  senza  stare  a  
chiedersi troppi perché. 

Negli anni l’analisi ha affrontato 
la metamorfosi dell’organizzazione 
criminale in impresa mafiosa e infi-
ne  in  mafia  finanziaria,  qualcosa  
che all’apparenza sembra non ave-
re niente a che fare con la vecchia 
mafia dei guardiani ma è sempre ge-
stita e controllata col ricorso alla vio-
lenza. All’interno del Centro Impa-
stato – e in coordinamento con altri 
partner – è stato studiato il traffico 
internazionale della droga, cioè l’e-
lemento che ha determinato un vi-
stoso salto di qualità nell’accumula-
zione della ricchezza, nella prolife-
razione dei gruppi criminali e nella 
loro organizzazione. 

Il lavoro teorico non ha fatto di-
menticare le ricerche sul territorio. 
Anna Puglisi  ha osservato il  ruolo 
delle  donne,  scontrandosi  con  gli  
stereotipi correnti anche tra i magi-
strati che a Palermo, nel 1983, anco-
ra giudicavano le donne di famiglia 
mafiosa come un soggetto passivo. 
Il libro ricorda come a Palermo nei 
primi anni Ottanta si formò l’Asso-
ciazione delle donne siciliane con-
tro la mafia, le iniziative nelle scuo-
le e quelle a sostegno di due donne 
che al maxiprocesso si costituirono 
parti civili:  due donne del popolo 
straziate negli affetti, che, come Fe-
licia Impastato, scelsero lo Stato in-
vece  della  vendetta  e  per  questo  
vennero isolate anche dai familiari. 
Un gesto di rottura, di enorme im-
portanza e rimasto incompreso dal-
la Palermo di quegli anni.

di Salvatore Ferlita

C’è del marcio, ma questa volta non 
in Danimarca, come asseriva l’uffi-
ciale Marcello nell’Amleto di Shake-
speare. Il marcio alberga, copula e si 
riproduce  con  euforia  in  quel  di  
“Marcitero”, titolo del nuovo raccon-
to di Nino Vetri edito da il Palindro-
mo (140 pagine 12 euro) e nome del 
piccolo borgo (siciliano, si inferisce 
qua e là) dove è ambientata la storia.

Narratore visionario e patafisico, 
Vetri  ha  fornito  ai  suoi  lettori  un 
grandangolo straniante da cui osser-
vare il  quotidiano.  In una miscela 
sempre sorprendente di consuetudi-
ne e surrealtà, entropia e trito (alme-
no in apparenza) realismo. Ma con 
“Marcitero” l’autore ha superato se 
stesso, oltretutto brandendo il politi-
camente scorretto per elevarlo a in-
quietante sistema. Partiamo dal to-
ponimo: il paesino in cui si imbatte 
per sbaglio chi dice io è formato da 
una ventina di casette in pietra, in ci-
ma a un colle e con una montagna al-
ta e scura alle spalle. Camminando 
per le strade ci si accorge quanto sia-
no coperte da pattume di qualsiasi 
specie. «Quelle che da lontano sem-
brano vie di ciottoli puliti in realtà 
erano stradine sporche fino all’inve-
rosimile  ed  emanavano  fetore  di  
marcio». «Marcitero, ecco perché». 

In questo borgo tutti gridano, ur-
lano, imprecano. Quando gli abitan-
ti si incontrano, l’usanza vuole che 
si  salutino  insultandosi.  «Figlio  di  
puttana! Dice uno. Pezzo di merda! 
Risponde l’altro. E poi si abbraccia-
no». Pantomime del genere sono la 
norma a Marcitero. Come, pure, la 
regola  vuole  che  tutti  abbiano  in  
odio il proprio paese. Non ci si pen-
sa due volte a demolire una chiesa 
bizantina, a far venir giù una villa li-
berty. Il disprezzo ha come obiettivi 
sensibili  non  solo  un  muro  lindo,  
una staccionata dritta, ma anche le 
persone educate, quelle che si lava-
no troppo. Nella scuola del paese, 
fin quando è rimasta aperta, le pene 
corporali  erano  incoraggiate,  sia  
perché i genitori insistevano, sia per-
ché tutti i ragazzi erano predisposti 
alla violenza. «I ceffoni ci vogliono! 
Altro che poesie!». 

Borgo antico, la cui fondazione ri-
sale alla notte dei tempi, Marcitero 
ospitò una civiltà evoluta: lo si capi-
sce dalle pitture rupestri che custo-
disce una grotta adesso, manco a dir-
lo, utilizzata come discarica. Pecca-
to che i soggetti ritratti siano impe-
gnati in «turpi accoppiamenti lasci-
vi tra uomini e animali». Nel 900 ar-
rivarono i cavalieri islamici, poi fu il 
turno del normanno Ruggero Bosso 

d’Altavilla, seguito dagli angioini e 
dagli aragonesi: ogni volta gli abitan-
ti di Marcitero cambiarono gabba-
na, convertendosi alla religione del 
nuovo arrivato, abbracciando le ra-
gioni del  più forte.  Non sbagliano 
mai: anche adesso seguono i sondag-
gi e scelgono il candidato favorito; 
son sempre pronti a salire sul carro 
del trionfatore. 

La montagna che domina il borgo 
non offre uno scenario diverso. Na-
scondiglio di ceffi più pericolosi del 
solito, cimitero di scorie e liquami, è 
un luogo  impraticabile  anche  per  
via delle rufine, una sorta di arago-
ste terrestri di colore giallo-verde ac-
ceso (i colori della Lega?), bestiacce 
dal  fischio  assordante.  Al  Circolo  
della Fratellanza, centro dell’attivi-
tà culturale e politica del borgo ci si 
riunisce non per discutere ma per 
menarsi: lì volano sedie, gli insulti e 
le bestemmie si sentono da chilome-
tri. Ma tutti quanti son d’accordo su 
un punto: la richiesta di un’indipen-
denza assoluta dal resto del mondo.

La galleria di  personaggi bislac-
chi che si staglia davanti agli occhi 
di chi legge rimarrà appiccicata alla 
memoria per una sorta di irresistibi-
le vischiosità antropologica: c’è Ca-
pra, che quando apre bocca viene ac-
colto dal belato corale dei suoi pseu-
do-amici, ; Brillantina, che tiene la 
dentiera in tasca e accarezza l’idea 
di riportare in auge il Mastino di Mar-
citero, Baciamano fissato con le cele-
brità,Borsetta collezionista di furti. 

Il lettore avrà forse l’impressione 
di compulsare il taccuino di un eto-
logo, che osserva e registra, rapito 
dalla  scempiaggine  irrefrenabile.  
Con la sensazione finale, ancora più 
inquietante, di essere spiato da qual-
cuno. 
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Come una 
formica... 

di Francesco Musolino

Leggere Ghumbert di Cattolica – no-
me d’arte di Umberto Maria Goffre-
do Martorana – è come compiere un 
dolce viaggio nel tempo. Le distan-
ze si annullano e una pagina via l’al-
tra, eccoci in un’epoca diversa,  in 
un viaggio dentro la  memoria dei  
luoghi amati,  guidati da una voce 
narrante presente e attenta, fra cen-
ni storici e curiosità.

Passeggiando per le vie di Taormi-
na, l’eredità culturale e sociale dei 
tanti viaggiatori stranieri che veni-
vano a “svernare” è palese, creando 
un unicum che non ha eguali in Sici-
lia. Ma il tempo corre dannatamen-
te avanti e sino ad oggi, forse, man-
cava un volume che riannodasse i fi-
li - unendo architettura, botanica e 
memoria - ottenendo una luce diver-
sa, nobile e gentile, raccontando luo-
ghi ben noti e alcuni quasi scono-
sciuti, passando dalle ville ai giardi-
ni rigogliosi, celebrando gli angoli 
più felici della città anata dagli arti-
sti.

Ci pensa Ghumbert di Cattolica, 
con I Milord di Taormina (edito da 
Giambra), costruito su un serio lavo-
ro di documentazione, unendo noti-
zie trovate nelle biblioteche e talvol-
ta, negli archivi di alcuni discenden-

ti di quegli stranieri che decisero di 
adottare questo paese come loro re-
sidenza, portando sulla pagina scrit-
ta una ricca galleria di luoghi e per-
sonaggi che proprio qui, fra il corso 
Umberto e il  Teatro antico hanno 
trovato la propria dimensione. 

Pensiamo  a  William  Somerset  
Maugham e Andrè Gide, pensiamo a 
Wilhelm von Gloeden che sfuggì dal-
la censura e qui in Sicilia liberò la 
propria arte; ma sono davvero nu-
merosi i ritratti che l’autore costrui-
sce dei visitatori stranieri ed illustri 
di Taormina, collegandoli ai luoghi 
amati, costruendo una mappa, edifi-
cio per edificio, strada per strada, 
che nutre la curiosità del lettore.

Sì, oggi più che mai - fra zone colo-
rate, dpcm e Covid - abbiamo biso-
gno di libri lievi che riescano a farci 
ancora sognare un tempo diverso, 
portandoci lontano fra il  profumo 
delle zagare,  le  dracene e l’aroma 
dei gelsomini, imparando a guarda-
re con occhi nuovi quei palazzi, que-
gli archi e quei panorami che trop-
po spesso sfuggono alla nostra vista. 
I testi sono accompagnati da una se-
rie di acquerelli, firmati da Ghum-
bert  di  Cattolica,  che  completano 
questo viaggio fatto di  aneddoti  e 
scorci, rivelando una bellezza a por-
tata di mano, inesauribile, necessa-
ria. 
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Il borgo più brutto
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a “Marcitero”
Nino Vetri narra un paesino abitato da gente che si odia
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Belle époque
sullo Ionio

Il saggio

Santino e Puglisi
una storia di antimafia

negli anni di piombo

  

Palermo Le recensioni

di Marta Occhipinti

Potrebbe essere la Pietroburgo gogo-
liana o una delle città invisibili  di 
Calvino. Meglio, un ridente posto di-
stopico dove  tutto,  o  quasi,  viene 
scelto dallo Stato, anche la morte. 
Un sistema perfetto, dove ogni cosa 
ha il suo ordine, eccetto l’imprevi-
sto non concepito. 

Sceglie un protagonista sospeso 
tra la vita e la non vita, il giovane 
scrittore Duilio Scalici, che nel suo 
romanzo d’esordio “Come una for-
mica rossa in una goccia d’acqua” 
(Giulio Perrone editore, in uscita l’11 
febbraio)) dà vita a un personaggio 
oscuro e drammatico, Limbo, fun-
zionario di morte il cui lavoro consi-
ste nell’esaminare la lista dei prossi-
mi defunti della città, incontrarli e 
fare decidere loro in che modo la-
sciare la terra. È un impiegato come 
tanti, escluso dalla vita sociale come 
il dannato Akakij Akakievič Bašm-
ačkin di Gogol’, un insetto racchiu-
so dentro un sistema sociale perfet-
to che finisce per diventare una mac-
china di morte: la stessa che da anni 
sceglie per gli altri. 

Il tempo di Limbo trascorre ugua-
le a sé stesso, come il giro di un cuc-
chiaio nella solita tazza di caffè pre-
sa al bar kitsch vicino al suo ufficio, 

ma tutto cambia improvvisamente 
con l’incontro di Bianca. Bellezza fol-
gorante, occhi verdi come foresta e 
capelli biondi come il sole, l’amore 
entra nella sua vita come una forza 
distruttiva, uguale e contraria alla 
sottomissione dello Stato cui Limbo 
comanda, senza averlo mai scelto.

Sta qui, l’imprevisto della storia: 
che cosa accade a chi prova per la 
prima volta a essere vivo attraverso 
il cuore e i sentimenti? «Ma che mo-
stro sono diventato? Sono sempre 
stato tranquillo e obbediente, forse 
perché non ho mai pensato. Solo ora 
penso  a  cosa  significa  morire,  a  
quanto sia spaventoso abbandona-
re questo mondo con tutto  il  suo 
amore». 

Non basterà una cura intensiva di 
Riassestamento  del  carattere,  la  
quiete di Limbo si trasforma in in-
quietudine costante:  come fa  una 
formica che a fatica vuole salvarsi 
da una goccia d’acqua. 

È una favola dell’assurdo questa 
di Scalici, breve ma intensa, capace 
di immagini forti. L’autore disegna 
con parole attente e dialoghi serrati, 
la storia tragica di un essere fragile, 
un neo Truman Burbank dal sorriso 
all’ingiù che davanti alla possibilità 
di discernere il bene dal male, sce-
glie la strada bartlebiana: «Preferi-
sco di no».
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