
  

 

ARTECONTROLEMAFIE. #1 Immagini della memoria 

testo critico di Federica Vero 

 

La mafia: una storia non solo siciliana 

 

«La mafia organizzazione criminale che usa e 
abusa dei tradizionali valori siciliani.» 

Marcelle Padovani1 

 

Della mafia siciliana si è scritto e detto 

molto, nei diversi ambiti in cui l’argomento 

può essere trattato: storico, sociologico, 

politico, drammaturgico. La mafia è un 

fenomeno localizzato per la sua nascita, 

fortemente caratterizzato per il contesto 

geografico e storico-sociale in cui ha avuto 

origine e pesantemente segnato da alcuni 

tratti della “sicilianità” che, fra l’altro, hanno 

contribuito a renderla realtà ieraticamente 

riconoscibile, iconicamente contrassegnabile 

su scala planetaria: l’onore, l’individualismo 

e la relativa diffidenza per la dimensione 

pubblica, una certa predilezione per 

l’instaurazione di rapporti esclusivi e diretti 

col potere, e così via. Ognuno degli elementi 

che concorrono a segnarla come fenomeno 

particolare, facilmente e fatalmente 

riconoscibile, può tuttavia essere ricondotto 

a fattori originari di una cultura più vasta di 

quella prettamente siciliana: il Mediterraneo, 

l’insularità, il meridione dell’Europa. Non 

solo: i tratti prima elencati sono il risultato di 

un’esasperazione antropologica, una sorta di 

radicalizzazione di alcuni elementi culturali 

che, invece, coesistono da sempre, 

nell’identità dei siciliani, con altri elementi 

                                                             
1 Falcone Giovanni, Padovani Marcelle, Cose di 

cosa nostra, Rizzoli, bestBUR, Milano, 2013, 
p. 29. 

quali la generosità, l’accoglienza, la tragicità 

dell’esistenza. E insieme ad altri ancora che 

hanno funzionato come fattori di 

moltiplicazione della “mafietà”, senza 

essere intrinsecamente implicati nella sua 

definizione: il fatalismo, fra tutti, che ha 

consegnato la storia di quella terra ad una 

sorta di immobilismo ideale, politico, 

economico difficile da sradicare. 

 

Indubbiamente, la mafia siciliana ha avuto, 

culturalmente parlando, più fortuna di altre 

nel processo di colonizzazione 

dell’immaginario occidentale, una fortuna 

probabilmente da ricondurre alla capacità 

d’infiltrazione nei flussi della massiccia 

immigrazione della fine dell’800 e dei primi 

del 900, diventando una sorta di processo 

parallelo di integrazione all’interno del 

sistema socio-economico americano, e 

ricevendo, durante il corso del secolo breve, 

una sorta di spinta propulsiva dagli 

strumenti dell’informazione, della 

comunicazione cinematografica, della 

letteratura americane, che tipicamente, 

inesorabilmente, fanno dilagare le immagini 

e i luoghi della mafiosità in ogni angolo 

dell’impero occidentale e, successivamente, 

in ogni angolo del resto del pianeta.  

 

È fin troppo ovvio considerare che la mafia, 

vista come una declinazione 

geograficamente speciale della criminalità 

organizzata, è un fatto universale. Di “mafie” 

ne esistono decine, forse centinaia, nel 

mondo, in qualunque angolo del pianeta ci 



  

sia uno stato e un crimine che aspiri a 

organizzarsi con la forma dell’antistato, con i 

suoi codici e i suoi valori, con le sue leggi e i 

suoi tribunali.  Un antistato «alternativo e 
contrapposto allo Stato di diritto ma 
avviluppato e comunicante con lo Stato di 
fatto, quello che funziona nella concretezza di 
tutti i giorni. Fuorilegge ma socialmente, 
moralmente legittimo»2.Un antistato invisibile 

e sconosciuto. 

 

È solo la conoscenza profonda del 

fenomeno, delle sue minuziose peculiarità, 

delle sue logiche e dinamiche,3 che può 

permettere di pensare di riuscire a 

combattere il nemico. Giovanni Falcone, 

palermitano, che «ha trascorso tutta la sua 
vita immerso nella diffusa cultura mafiosa, 
come un altro siciliano qualsiasi e come un 
qualsiasi mafioso»4, conosceva bene quelle 

dinamiche, e solo questo ha favorito la sua 

abile capacità nell’affrontare la battaglia. 

 

L’impegno antimafia 

 

«[…] chiunque, anche non appartenente alla 
magistratura o alle forze dell’ordine, può – e 
deve – fare qualcosa contro la mafia. 
La testimonianza è già di per sé un’azione. 
[…] Il futuro, se necessario, produrrà altre e 
nuove forme di denuncia, mobilitazione, lotta. 
Se noi sapemmo fare qualcosa per la giustizia 
e la verità, nel lontano 1992, lo saprà fare 
domani anche chi è venuto dopo di noi.»5 

Simona Mafai 

                                                             
2 Dalla Chiesa Nando, Manifesto dell’Antimafia, 

Vele – Giulio Einaudi Editore, 2014, p. 3. 
3 Ibidem, p. 18. 
4 Falcone G., Padovani M., op. cit., p. 27. 
5 Mafai Simona, in Francaviglia Francesco, Le 
donne del digiuno. A cura di Marco Delogu, 
Edizioni Postcart, Roma, 2014. 

 

Dalle ceneri dei tanti sacrifici, dei tanti corpi 

di siciliani che hanno creduto nella legalità e 

che hanno ricevuto il loro martirio, poliziotti e 

magistrati, ma anche politici, è sorto un 

impetuoso moto di ribellione, proveniente dal 

basso, dalle associazioni, dai commercianti, 

dai circoli culturali, dalle forze politiche più 

fresche e meno inquinate, che si è 

affiancato a quel processo istituzionale 

cosiddetto antimafia che, proprio per il suo 

carattere “alto” ha generato non poche 

polemiche. L’antimafia della gente, delle 

cooperative, del territorio ha prodotto 

importanti sviluppi che hanno contribuito a 

imprimere, velocemente, un vistoso 

cambiamento culturale e di mentalità intorno 

alla mafia, sempre più privata del suo 

statuto di inviolabilità, di territorio 

inespugnabile. 

 

La legge Rognoni-La Torre, proposta e 

approvata il 13 settembre del 1982,  

«ha introdotto lo specifico delitto di 
associazione mafiosa […] valorizzando 
l’esperienza dello ‘specifico’ mafioso e 
introducendo nella fattispecie del delitto 
associativo elementi, quali l’intimidazione, 
l’assoggettamento delle vittime e l’omertà che 
non erano previsti nell’ordinaria associazione 
per delinquere. […] e riveste grandissima 
utilità in tutte le indagini patrimoniali a carico 
di pregiudicati mafiosi, in quanto autorizza la 
confisca dei beni acquisiti illecitamente 
colpendo i mafiosi nel loro punto debole: 
ricchezza e guadagni.»6 

 

Tale legge, confluita oggi nel nuovo Codice 

delle leggi antimafia, insieme alla n. 109/96 

è stata fortemente voluta e sostenuta da 

Libera, l’associazione nata nel 1995 con lo 

scopo di promuovere la legalità e l’impegno 

della società civile nella lotta alle mafie. 

                                                             
6 Falcone G., Padovani M., op. cit., p. 166. 



  

L’organizzazione ha iniziato una nuova fase 

nella lotta alle mafie che consiste nel 

riutilizzo sociale dei beni confiscati, affidati a 

cooperative, associazioni culturali, comunità 

di accoglienza, al fine di una maggiore 

divulgazione della coscienza comunitaria 

legata allo sviluppo economico e culturale 

del paese. Don Luigi Ciotti in La speranza 
non è in vendita auspica una società, sfidata 

e violentata dalla mafia, che, oltre a 

«commuoversi», sappia anche «muoversi».7 

muoversi con la spinta e gli strumenti giusti, 

attraverso il rispetto per la verità, la 

diffusione della memoria, la capacità 

comunicativa e la ricchezza di linguaggio che 

tanti eroi moderni, da don Pino Puglisi a 

Peppino Impastato, hanno saputo sfruttare 

con coraggio fino alla fine. «Guai se usassimo 
la parola meno di quanto ci è possibile».8 

 

Occorre sottolineare, poi, almeno due 

aspetti della questione, due sfumature che 

consentono di agganciare al tema una 

progettualità insieme artistica e culturale 

che faccia uso della fotografia. 

Il primo aspetto è specifico della mafia: la 

sua iconografia. Un armamentario di 

immagini, di “santini”, alcuni dei quali si 

collocano sul versante ironico (il mafioso con 

la coppola e la lupara ha ispirato più di un 

film, non necessariamente drammatico), altri 

sul versante di una certa pubblicistica 

livorosa e preconcetta che insiste sul 

carattere strutturalmente “mafioso” della 

sicilianità. 

Il secondo è che oggi, nel mondo della 

comunicazione globale, la battaglia contro la 

mafia (le mafie) si vince anche (soprattutto?) 

sul piano delle immagini.  

                                                             
7 Dalla Chiesa N., op. cit., p. 76. 
8 Ibidem, p. 85. 

 

Un progetto fotografico che si ponga come 

tema quello della mafia, acquista – per le 

ragioni sopra accennate – una valenza etica, 

oltre che estetica, carica di quella forza 

comunicativa che permette di smorzare 

quell’idea arcaica che il mondo, ancora oggi, 

ha della Sicilia.  

 

La valenza sociale della memoria 

 

«L’immagine è un’arma. Fare una foto è per 
moltissimi compagni una forma di militanza. 
Ma l’immagine è magica. Cogliere il mondo, 
pesarlo, interpretarlo, può aiutare a 
immaginarlo diverso e quindi a trasformarlo 
[…].»9  

La spinta verso il cambiamento non può 

astrarsi da quello che sta alle nostre spalle; 

la comprensione e la conoscenza della 

nostra storia deve diventare un concetto 

radicato e imprescindibile dall’impegno 

sociale.  

 

La fotografia, muta testimonianza, 

«certificato di presenza»10, contribuisce in 

modo sostanziale alla tutela di tale pensiero. 

Ferdinando Scianna in Lo specchio vuoto. 
Fotografia, identità e memoria, analizza 

l’impatto radicale che la fotografia ha avuto 

sulle nostre coscienze, rappresentando una 

«rivoluzione nella maniera stessa di concepire 
e praticare quella complessa serie di processi 

                                                             
9 Augugliaro Fabio, Guidi Daniela, Jemolo Andrea, 
Armando Manni (a cura di), Mettiamo tutto a 
fuoco! Manuale eversivo di Fotografia, Savelli, 
Roma, 1978.  Tratto da Perna Raffaella, Schiaffini 
Ilaria, Etica e Fotografia. Potere, ideologia, violenza 
dell’immagine fotografica, DeriveApprodi, Roma 
2015, p. 95. 
10 Barthes Roland, La camera chiara. Nota sulla 
fotografia, traduzione di R. Guidieri, Einaudi, 
Torino, 2003, p. 87. 
 



  

[…] della nostra corteccia celebrale che 
chiamiamo appunto memoria».11 

La fotografia non solo documenta, ma è 

anche in grado di esprimere concetti e 

sentimenti, diventando un importante 

strumento di cambiamento sociale, capace 

di alterare i rapporti di forza vigenti.12   

 

L’aveva capito già negli anni Settanta Boris 

Giuliano, capo della squadra mobile di 

Palermo, che per primo ha aperto le porte 

delle inchieste ai fotografi, tra tutti Letizia 

Battaglia che, ancora oggi a 81 anni 

compiuti, continua a far sentire la sua 

autoritaria voce a favore della legalità. Nella 

Palermo degli anni Novanta, dilaniata dalla 

guerra di mafia, quando i morti ammazzati 

giornalmente per le vie cittadine non 

facevano più notizia, il sentimento 

narcotizzante della quasi rassegnazione, per 

non dire abitudine – tanto  che, come 

afferma la Battaglia, «quando c’era un morto 
a Palermo c’erano sempre dei bambini a 
guardare e qualcuno mangiava pure il 
gelato»13 – è stato d’improvviso smorzato 

con la morte di Falcone e Borsellino. 

«Complicità, paura, omertà, si sono 
trasformate di colpo in indignazione, rabbia, 
determinazione.»14 

Una trasformazione sociale il cui vessillo è 

divenuta quell’immagine scattata da Tony 

                                                             
11 Scianna Ferdinando, Lo specchio vuoto. 
Fotografia, identità, memoria, Editori Laterza, 
Roma 2014, p. 75. 
12 Perna R., Schiaffini I., op. cit., p. 99. 
13 Intervista a Letizia Battaglia “Ricostruiamo 
insieme la memoria di Palermo”, Antimafia 
Duemila, giornale online, 
www.antimafiaduemila.com, 26 marzo 2016, 
tratto da: adnkronos.com. 
14 Galloni Alessandra, Conversazione con Tony e 
Davide, tratta da Gentile Tony, La guerra. Con un 
racconto di Davide Enia, Edizioni Postcart, Roma, 
2015, p. 161.  

 

Gentile il 27 marzo 1992, un’immagine che 

racconta di due uomini sorridenti, complici 

nella vita, e nella morte. 

«Questa foto ha aiutato a cambiare la storia, 
perché in qualche modo ha rotto il muro 
dell’omertà. Con questa foto la gente ha 
preso coscienza del fatto che due giudici e i 
loro agenti erano stati uccisi; che le bombe 
erano scoppiate nel cuore di Palermo; che lo 
Stato aveva fallito; che eravamo in guerra. E 
comunicando tutto questo, quell’immagine ha 
infranto l’omertà su cui la mafia aveva 
costruito e cementato il suo potere. È una 
piccola storia, che ha cambiato la storia».15 

 

Il progetto ARTECONTROLEMAFIE 

 

Oggi esiste una nuova generazione di 

fotografi, figli di quell’impeto combattivo che 

tanto ha influito sul cambiamento di rotta, in 

una sempre più attiva lotta alle ingiustizie 

sociali. Tra questi Francesco Francaviglia, 

palermitano, classe 1982, spicca per la sua 

forte sensibilità e il suo limpido coraggio. 

 

«La fotografia ha una funzione sociale. Crea 
memoria e rende accessibili a tutti le storie. 
Chi svolge un lavoro come il mio ha la 
possibilità, se non il dovere di divulgare un 
messaggio, di esporsi ed esprimere da che 
parte sta, con tutto il carico di rischio, anche 
morale, che ciò comporta.»16 

 

Con il lavoro del 2014 Le donne del digiuno, 

una serie di ritratti di quelle donne che in 

seguito all’ennesima strage, consumata in 

                                                             
15 Enia Davide, in Galloni Alessandra, 
Conversazione con Tony e Davide, tratta da 
Gentile T., op. cit., p. 162. 
16 Intervista a Francesco Francaviglia in Francesco 
Francaviglia l’attualità attraverso il ritratto, di 
Perna Alessandro Luigi, Il Fotografo n. 281, aprile 
2016, Sprea Fotografia, Milano, 2016, p. 58. 
 



  

via D’Amelio il 19 luglio 1992, per un mese 

hanno occupato piazza Politeama a Palermo 

alternandosi in un digiuno di protesta «per 
dire basta alla mafia, e avere finalmente 
giustizia»,17 Francaviglia è riuscito a cogliere 

in maniera ineccepibile e a posteriori 

l’essenza di quella lotta. Sono ritratti puri e 

semplici, ma dal forte impatto emotivo: ogni 

ruga è testimonianza dell’impegno estremo 

che ognuna di queste donne ha messo in 

gioco in quelle calde giornate di luglio di 

ventiquattro anni fa. Ma a colpire 

maggiormente è la fierezza nei loro sguardi 

«febbricitanti di passione civile»;18 occhi 

ancora splendenti, vividi, e carichi di quella 

combattiva forza mai svanita nel tempo.   

Osservare il lavoro di Francaviglia favorisce 

l’empatia di quella forza, di quella passione, 

di quell’impegno civile e comunitario, anche 

nelle coscienze di chi in quegli anni ancora 

non c’era; ecco che di colpo ci ritroviamo in 

quella piazza, sotto il sole cocente di una 

Sicilia in rivolta, carichi di un’inesauribile 

agguerrita energia, permeata dal ricordo vivo 

di chi è caduto per la giusta causa.  

 

«Le donne del digiuno durarono una stagione. 
La parte contingente della loro lotta ebbe 
successo. Si apriranno poi scenari 
inimmaginabili di degrado delle istituzioni. 
Altre generazioni prenderanno il testimone 
per uno Stato più giusto, attento ai problemi 
dei cittadini, moralmente più ineccepibile, 
forte nella lotta contro tutte le mafie; ma 
rimane nella società italiana un bisogno di 
cambiamento ancora non soddisfatto.»19 

 

                                                             
17 Dioguardi Daniela, in Francaviglia Francesco, Le 
donne del digiuno. A cura di Marco Delogu, 
Edizioni Postcart, Roma, 2014. 
18 Imbergamo Franca, in Francaviglia F., op. cit. 
19 Maniscalco Maria, in Francaviglia F., op. cit. 
 

È proprio per questo che la scelta di un 

“compagno di ricerca” è ricaduta proprio su 

di lui, con la certezza che con la sua 

passione e la sua forza d’animo riuscirà a 

trasmettere, ad ogni singolo giovane 

fotografo in residenza, quella voglia di 

riscatto e di giustizia, necessari per una 

sempre più fortificata lotta alla mafia.
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