
La rete della memoria 
tra la costa e l’entroterra

La rete della memoria
È difficile pensare come la memoria, qualcosa non visibile agli occhi possa segnare in modo positivo o 
negativo l’essenza di un luogo.
La valle dello Jato e i territori limitrofi sono terre antiche, i quali paesaggi custodiscono le azioni, le emozioni e 
l’identità personale e collettiva dell’uomo. Qui, e nella Sicilia in generale, il concetto di “memoria” è spesso 
macchiato da tragici avvenimenti che nel corso degli anni hanno influenzato l’opinione sui siciliani e i loro 
valori. Ma la storia sicula dell’ultimo secolo, e in particolare del secondo dopoguerra, è caratterizzata anche 
dal volere “cambiare le cose”. Sono diversi i personaggi che con le loro azioni e la loro voce hanno voluto 
combattere la paura e l’indifferenza (a volte anche istituzionale), entrando oggi nel ricordo collettivo delle 
comunità, per cui si sono spesi, divenendo per queste, e non solo, un modello da seguire. 
Oggi più che mai, la memoria e la sua narrazione devono costituire parte integrante della formazione di 
ognuno di noi, in quanto soltanto dalla conoscenza nasce la coscienza, e solo attraverso questa è possibile 
assumere consapevolezza del passato verso il futuro. Se si riesce con la forza delle parole a scuotere anche 
un solo interesse, è possibile ottenere ciò che vogliamo
Come nel caso di Felicia Bartolotta, madre di Peppino Impastato, giornalista ucciso nel 1978 a causa di 
un’intensa propaganda contro l’ambiente malavitoso di Cinisi. Mamma Felicia dopo il suo assassinio ha lottato 
per ottenere giustizia e verità, opponendosi al rumoroso silenzio fatto dal bisbiglio di cose non dette. La Casa 
Memoria Felicia e Peppino Impastato è la casa dove Peppino ha vissuto insieme alla sua famiglia e che 
conserva gli oggetti che raccontano la quotidianità vissuta all’interno, tra cui l’apparecchiatura utilizzata da 
Peppino per la sua postazione radio. Oltre a essere una solida testimonianza dell’impegno di questi 
personaggi, l’abitazione costituisce anche un punto di aggregazione per la comunità, che vuole mantenere 
vivido il loro coraggioso pensiero.

I luoghi, quindi, sono custodi dell’essenza e del vissuto dell’uomo, anche quelli passati alla cronaca per eventi 
bui ma che oggi rivivono, invece, sotto una nuova luce, come il Giardino della Memoria “Quarto Savona 
Quindici”. Il parco si trova a Capaci, nel luogo in cui si verificò la strage del 23 maggio 1992 in cui persero la vita 
il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e 
Antonio Montinaro. Quarto Savona Quindici era invece il nome in codice dell’auto su cui viaggiava il magistrato 
con gli uomini di scorta. Il giardino è intriso di oggetti simbolici e rende omaggio anche a tutte le altre “vittime 
del dovere” cadute per mano mafiosa: per ognuna di loro è stato piantato un ulivo, simbolo per eccellenza di 
pace, di memoria e di vita.

Soltanto la conoscenza di un fenomeno negativo può consentire l’individuazione dei metodi per controllarlo ed 
eliminarlo. Il Centro internazionale di documentazione sulla mafia e del movimento antimafia (CIDMA) si 
occupa dal 2000 di approfondire e diffondere la conoscenza sul fenomeno mafioso e dei metodi per 
combatterlo. Numerosi sono i documenti che vi si conservano nelle diverse sale, tra cui quelli del cosiddetto 
“Maxiprocesso” e le numerose fotografie di Letizia Battaglia e della figlia Sobbha che riportano le crudeltà dei 
delitti di mafia. Da anni il paese di Corleone vuole distaccarsi dall’infelice accostamento di “paese dei boss”, 
consapevole però dell’importanza di tramandare alle nuove generazioni la storia che tanto l’ha segnata e 
influenzata

La Sicilia però non rende solo omaggio ai caduti per mano mafiosa, ma anche a quelle persone che si sono 
spese per il bene comune senza volere nulla in cambio, come i giusti siciliani, ovvero persone che hanno agito 
in modo eroico a rischio della propria vita e senza interesse personale per salvare anche un solo ebreo durante 
l’orrore nazista. A loro è dedicato il Giardino dei Giusti di Palermo, inaugurato il 27 gennaio 2008 in occasione 
della commemorazione per la Giornata della Memoria. Il valore educativo è inoltre espresso dall’articolazione 
dello spazio verde ispirato alle xirbe dei secoli XII-XIII, piccoli giardini a carattere produttivo e ornamentale, 
ricavati nelle aree dismesse dell'edilizia urbana, solitamente cinti da muri all'interno di cortili.

Nel corso del tempo sono stati numerosi i siciliani che hanno contribuito a rendere la Sicilia un posto migliore. 
Tra questi è presente anche Danilo Dolci, triestino d’origine, ma siciliano d’adozione, che trasferitosi a 
Trappeto negli anni ’50, iniziò a dar voce alle piaghe che affliggevano il mezzogiorno all’indomani del secondo 
conflitto mondiale: denutrizione infantile, disoccupazione e pessima gestione delle risorse pubbliche erano 
alcuni dei problemi su cui l’attivista cercò di attirare l’attenzione. Soprannominato il Gandhi siciliano, la sua 
filosofia si basava sul metodo non violento e sullo “sciopero alla rovescia”, in cui i lavoratori si prestavano 
gratuitamente per realizzare opere di pubblica utilità. Il confronto e il coinvolgimento della comunità erano per 
lui essenziali poiché soltanto in questo modo l’uomo poteva sentirsi parte integrante di questa. Durante uno 
dei numerosi incontri con i contadini e i pescatori del territorio, stanchi di dover sottostare alle regole imposte 
dalla malavita per l’utilizzo delle risorse idriche, prese forma l’idea del grande invaso Poma sul fiume Jato. I 
lavori cominciarono nel 1963 e furono portati al termine dopo cinque anni costernati da numerosi ostacoli, 
poiché nonostante la stima ricevuta da personaggi italiani e internazionali (tanto che nel 1957 gli fu assegnato 
il Premio Lenin  per la pace), Dolci rimaneva per molti un chiacchierone, un personaggio scomodo al 
sistema. Oggi la diga esiste e ha modificato la storia del territorio e di migliaia di famiglie: una terra aridissima 
è oggi coltivabile. Numerosi sono i luoghi legati alla dottrina di Dolci, tra questi vi è il Centro “Borgo di Dio”, 
fondato nel 1952. Il centro ha ospitato diversi incontri, riunioni e seminari, di carattere locale ed internazionale, 
alcuni dei quali incentrati sul metodo non violento della maieutica reciproca (partecipazione attiva del 
soggetto) e sulla lotta al banditismo e alla mafia, temi che hanno ispirato anche il ciclo di pitture murali dal 
titolo “Sistema Clientelare mafioso e non violenza” presente all’interno di quello che era l’auditorium-teatro. Dal 
1997, con la morte di Danilo Dolci, il centro venne progressivamente abbandonato e lasciato all’incuria e al 
degrado fino ai giorni nostri.

La memoria, quindi, è più che una semplice capacità umana. Questa è necessaria per la crescita e lo sviluppo 
della persona e della comunità di cui fa parte «perché il concetto di memoria abbraccia dimensioni essenziali 
per la sopravvivenza dell’essere umano: la parola, la scrittura, l’identità personale e collettiva, l’interpretazione 
della storia. La memoria è la civiltà. La memoria è la costruzione di memoria». Ognuno è responsabile della 
trasmissione dei valori, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, non dimenticando però quanto sia 
importante l’apprendimento del passato e di ciò che è stato per agire in modo consapevole nel presente e 
creare così le basi per un futuro cosciente, in quanto questa è testimonianza di come eravamo e come siamo.
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