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M agazine Informare è un periodico mensile e 
quotidiano online fondato nel 2002 da Tommaso 
Morlando, sul territorio di Castel Volturno, in 

concomitanza con la forte voglia di attività associazionistica 
di Officina Volturno. Attivi con sede operativa a Pinetamare 
e presenti su Napoli con una sede destinata alle attività 
culturali, Magazine Informare è una realtà formata da 60 
giovani giornalisti che credono e si adoperano per una 
libera informazione. Tutto ciò con l’obiettivo di incentivare 
il ripristino della legalità, attraverso lo slogan “Pallottole 
di cultura contro la camorra” e con attività di inchiesta 
e denuncia nei confronti delle mafie, particolarmente 
riguardo i clan presenti tra Napoli e Caserta. Grazie al lavoro 
giornalistico, hanno ricevuto numerosi riconoscimenti come 
l’“European Award investigative and judicial journalism”, 
vinto sia nel 2018 che nel 2019. I giovani giornalisti hanno 
ricevuto la Medaglia della Camera dei Deputati, consegnata 
personalmente dal Presidente Fico in Redazione, nell’ottobre 
2021 per l’attività di inchiesta svolta in questi anni. Insieme 
all’Associazione Officina Volturno sono gli organizzatori del 
Premio d’Eccellenza “Città di Castel Volturno”. Inoltre, dal 
2020 ad oggi, i giovani giornalisti di Magazine Informare si 
adoperano nella costruzione di percorsi formativi per oltre 
80 studenti degli Istituti superiori ISIS Vincenzo Corrado di 
Castel Volturno, Istituto Galileo Galilei di Mondragone e ISIS 
Alfonso Casanova di Napoli.
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L’ arte è una delle forme di comunicazione più potenti 
al mondo. Con l’arte si può esporre un disagio su una 
determinata problematica, si può ribadire gratitudine 

per specifici operati o si può denunciare un grave crimine 
che affligge la nostra società da anni ed anni. Attraverso 
questa mostra e le opere presenti, grazie all’appoggio e al 
sostegno di Magazine Informare e del Centro Commerciale 
Jambo1, voglio ribadire quanto la mafia sia una piaga dei 
nostri territori e quanto gli ideali di persone come Falcone, 
Borsellino, Peppino Impastato e tanti altri, siano vivi nelle 
menti e nei cuori di chi non ha mai smesso di lottare. 
All’interno di ogni quadro c’è una storia di resistenza e di 
esistenza. Da Boris Giuliano a Lea Garofalo, Rocco Chinnici, 
Don Pino Puglisi, fino ai piccoli Giuseppe Di Matteo e 
Claudio Domino: tutte vittime innocenti di associazioni 
mafiose. Tutte persone che hanno provato a ribellarsi ad 
un sistema e che oggi, attraverso questi quadri che sono 
frutto della semina dei loro ideali di giustizia e di libertà, 
in questa mostra al Jambo1, lasciano un segno indelebile 
nel cuore e nella mente di ognuno di noi. È una pittura 
di impegno civile contro la mafia: attraverso il pennello 
racconto fatti di cronaca. È una pittura quasi giornalistica: 
l’obiettivo è quello di denunciare i crimini e raccontare la 
verità, riuscendo anche ad unire i racconti delle vittime e 
le loro testimonianze di legalità, con la bellezza dell’arte. 
La potenza della cultura che fa rivivere degli ideali di 
bene comune e che si pone a contrasto degli orrori delle 
organizzazioni criminali. 

Gaetano 
Porcasi
Artista d’impegno civile
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U na mostra per un futuro più giusto. 
I soggetti, vittime del brutale colpo 
della mafia, che abbiamo deciso di 

commemorare attraverso l’allestimento 
di questa onorifica collezione di quadri, 
dipinti dal maestro Gaetano Porcasi, 
chiedono di essere ricordati. Oggi più che 
mai. Lo abbiamo visto nell’ultimo periodo. 
Nell’area nord di Napoli le persone si 
svegliano nella notte, irrequiete, per la 
paura che sia scoppiata un’altra bomba. 
I carabinieri leggono i propri nomi su 
manifesti che minacciano di morte. 
Questo accade qui e altrove. Chi si oppone 
sente sul suo collo il fiato pesante dei 
malfattori. Non importa che si tratti di 
una persona comune, di un’autorità o di 
un rappresentante dell’istituzione. La 
mafia non ha paura. Ma neanche noi. 
Non dobbiamo e non possiamo averne. 
Bisogna reagire, parlare, denunciare ma 
soprattutto raccontare la speranza di un 
mondo diverso. Sta ai ragazzi scegliere chi 
e cosa diventare. I nostri messaggi devono 
parlare ai giovani, e per farlo devono essere 
semplici e diretti. La mostra “Informare 
con l’arte” sarà un vero e proprio simbolo 
di riscatto sociale. Sono più di venti anni 
che la nostra associazione “Officina 
Volturno”, nata con lo slogan “Pallottole di 
cultura contro la camorra” si impegna per 

testimoniare che la legalità si fa spazio in 
territori “difficili”. 
Grazie alla nostra attività e a quella dei 
giovani giornalisti di Magazine Informare, 
giornale edito dall’associazione stessa, si è 
riusciti a dare una concreta testimonianza 
d’impegno civico, attraverso la libera 
informazione. Vogliamo prestare la 
nostra voce a chi desidera raccontare la 
nuova luce che intravede per il territorio 
in cui vive. Ed è proprio attraverso questa 
mostra che questo desiderio prende forma. 
I quadri di Porcasi sono un’importante 
immagine di cronaca, quasi giornalistica, 
di fatti che hanno segnato la storia del 
nostro Paese. Sono quadri forti. Forti come 
le speranze che si leggono negli occhi di 
tutti i giovani giornalisti, curatori della 
mostra, i quali con il loro impegno e la 
loro volontà hanno scelto di essere giusti 
cittadini. 
Meritoria, infine, la scelta del Jambo 1 
di far arrivare l’arte all’interno di un 
Centro Commerciale, esso stesso simbolo 
di riscatto in quanto bene confiscato alla 
camorra. 
Tale iniziativa avvicina le persone, 
sensibilizza e crea contatti: è un’idea 
precursore dei tempi, in grado di 
avvicinare la cultura a quelli che sono gli 
atti della vita quotidiana.

Tommaso
Morlando
Fondatore Associazione Officina Volturno 
Fondatore Magazine InformareArtista d’impegno civile
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I l valore della mostra 
“Dal colore nasce la 
memoria” è dato da 

molteplici elementi. C’è 
il dato artistico in sé. C’è 

l’importanza dell’arte e della cultura come 
antidoto alle mafie. C’è la bravura dell’autore, 
il pittore Gaetano Porcasi. C’è la delicatezza del 
tema della mostra, espressamente dedicata 
alle vittime delle mafie e al loro impegno 
civile. C’è il coinvolgimento attivo di venti 
giovani giornalisti, che hanno dato una nuova 
voce alle vittime. E c’è il grande valore sociale 
del luogo che ospita la mostra dal 10 maggio 
al 10 luglio 2022: il Centro Commerciale 
Jambo1, bene confiscato alla camorra. Dal 
giorno che ha irrimediabilmente segnato 
la mia esistenza, quello in cui fu ucciso mio 
fratello Giancarlo, ho intrapreso un lungo 
e duraturo percorso di impegno sociale 
centrato proprio su queste tematiche, con uno 
scopo ben preciso: fare sì che Giancarlo, un 
giovane pieno di sogni, passioni e aspirazioni, 
continuasse in qualche modo a vivere e ad 
essere presente. Soprattutto tra i giovani che 
ho incontrato in tutti questi anni: studenti, 
cronisti di frontiera, ragazzi che hanno saputo 
scegliere l’unica strada veramente saggia e 
conveniente, quella della legalità. Tra i tanti 
che ho avuto il piacere di conoscere lungo 
questo cammino, che è stato e continua ad 
essere al contempo doloroso e necessario, 
ci sono proprio i valorosi giornalisti di 
“Informare”, la cui redazione, il 26 febbraio 
2021, è stata dedicata a Giancarlo. A tutti loro 
rinnovo la mia gratitudine, ribadendo un 
concetto che viene ulteriormente avvalorato 

da questa mostra di Gaetano Porcasi: il 
mestiere del giornalista, di chi informa, al pari 
di chi fa arte e cultura, è fondamentale per la 
democrazia del nostro Paese. In tal senso la 
memoria diventa un valore imprescindibile. 
Innanzitutto perché è essa stessa fonte di 
impegno. E poi perché, come sottolineava 
Umberto Eco, “la memoria è la nostra anima, 
un muscolo come quelli delle gambe, se non 
lo eserciti si avvizzisce”. Sta a noi, ognuno per 
la propria parte, esercitarlo costantemente. 
L’arte e la cultura, in tutte le loro espressioni, 
giocano un ruolo fondamentale. Perché 
possono aiutare a conoscere, in questo caso 
le storie delle vittime delle mafie, uccise, 
come giustamente afferma don Luigi Ciotti, 
per la nostra democrazia. Perché stimolano 
e interrogano le coscienze. Perché hanno 
un valore pedagogico. Perché mostrano, 
soprattutto ai più giovani, che anche nei 
nostri territori, esistono “armi” molto più 
efficaci di pistole e coltelli. Sono “armi” 
silenziose, eleganti e pacifiche, le stesse con 
cui abbiamo attraversato le strade di Napoli 
lo scorso 21 marzo, Giornata nazionale della 
memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie. Sono la nostra 
risposta alle bombe, ai raid, alla violenza, alle 
minacce e alle intimidazioni della camorra, 
che non accennano a diminuire, e che vanno 
prevenute e contrastate con sempre maggiore 
forza.
Tra le nostre “armi pacifiche”, da adesso in 
poi annoveriamo i colori di questa bellissima 
mostra. Da cui non solo “nasce la memoria”, 
ma anche la speranza di un futuro migliore 
per il nostro territorio e non solo .

Paolo Siani
Onorevole della Repubblica Italiana, membro della Camera 

A lato - Ritratto di Giancarlo Siani di Gateano Porcasi
Donato dall’autore alla Redazione di Magazine Informare
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Q uest’anno ricorre il quarantaquattresimo anniversario 
dell’assassinio mafioso di Peppino Impastato, mio zio. 
Uno zio che non ho conosciuto personalmente ma che 

ho imparato ad amare grazie alle parole di chi gli è stato a fianco, 
soprattutto mia nonna, che dopo la morte del figlio ha consacrato 
il resto della sua vita alla memoria e al tentativo di riscattarlo e 
trasformando il suo dolore individuale in una storia collettiva. 
Oggi, a distanza di 44 anni da quel tragico 9 maggio del 1978, 
Peppino è diventato un simbolo della lotta alla mafia e non solo, 
perché chi guarda a lui come punto di riferimento sposa anche 
le idee che hanno condotto le sue battaglie di impegno civile e 
politico, un’antimafia sociale che parte dal bisogno di opporsi a 
qualsiasi forma di sopraffazione e negazione dei diritti. Se oggi 
a ricordare Peppino siamo in tanti, è sicuramente merito della 
forza delle sue idee innovative e rivoluzionarie, ma anche di 
chi in questi lunghi anni, dopo il suo assassinio, si è speso per 
non disperdere la sua memoria.
Compito che adesso spetta a ognuno di noi. Quello che mia 
nonna mi ha lasciato, infatti, è l’importanza della trasmissione 
della memoria che deve diventare responsabilità di tutti, se si 
vuole difendere quello che si è ottenuto in tutti questi anni.
Io stessa sono il frutto di questo percorso, come tanti giovani 
che oggi credono nel valore dell’antimafia e  con il proprio 
impegno portano avanti le istanze e le lotte di chi ha pagato 
con il sangue il tentativo di affrancarsi dalla mafia e la propria 
voglia di ribellione alla sua prepotenza, facendosi carico della 
responsabilità di dare continuità a queste storie, anche solo 
con la pratica quotidiana. La storia di Peppino oggi è ancora 
viva e condivisa da tanti, ma poiché i passi da fare sono ancora 
molti, è fondamentale che il passaggio di testimone alle nuove 
generazioni non si interrompa e continui nel tempo, per non 
vanificare le lotte di questi anni e far diventare la memoria un 
veicolo sociale, che miri alla costruzione di una vera cultura 
antimafia che non si limiti al ricordo ma che diventi continuità.

Luisa
Impastato
Attivista antimafia, nipote di Peppino Impastato



9

L a mostra “Informare con l’Arte” 
nasce in continuità con quella 
che è la mission nella gestione del 

Centro Commerciale Jambo1, adoperarsi 
per un recupero economico e culturale 
di un bene sottratto dallo Stato alla 
criminalità organizzata, dove non è 
retorico affermare che la cultura, nelle 
moltissime accezioni che questa parola 
racchiude in sé, veicola una forza che 
può accomunare generazioni, etnie, 
gruppi sociali, ideali politici diversi per 
raggiungere un unico grande obiettivo, 
quello di sconfiggere definitivamente i 
sistemi mafiosi che ancora oggi arrecano 
incalcolabili danni alla vita civile ed 
economica del nostro Paese.                                                                         
Un lavoro reso più facile stavolta dalla 
potenza evocativa delle opere di Gaetano 
Porcasi, artista palermitano che non si 
è mai sottratto nel denunciare le mafie 
e i suoi aguzzini. La tragicità di alcune 
opere mi ha riportato ai tempi passati, a 
quegli uomini che non hanno mai ceduto 
al ricatto e che hanno denunciato con 
coraggio; i loro ideali di libertà sono stati 
estremamente significativi per me, per 
dare il massimo nella mia professione. 
Questo progetto arriva a compimento 
dopo un lavoro iniziato a dicembre 2021. 
Il Centro Commerciale Jambo1, in questo 
lasso di tempo, ha messo a disposizione 

dei giovani giornalisti della redazione 
di Informare, una squadra di specialisti 
del settore, da architetti ad esperti nella 
curatela di mostre. 
Attraverso una serie di incontri mirati, 
i ragazzi hanno potuto affinare le loro 
capacità creative, immergendosi in un 
progetto collettivo capace di dare voce 
alle opere in mostra. Un esempio che 
deve diventare buona prassi e punto di 
riferimento come modello di sviluppo per 
i giovani. 
Con la mostra di Porcasi, nell’ambito di 
quello che è il nostro intendimento di 
valorizzazione del territorio e non solo 
della struttura, lanciamo un messaggio 
chiaro: il Jambo1 non è solo un centro 
commerciale, ma è la casa di chi, attraverso 
sinergie positive, vuole continuare a 
costruire una solida realtà economico - 
occupazionale coniugandola con i sani 
principi della legalità e del rispetto del 
territorio, in un contesto martoriato dalla 
criminalità e, purtroppo, costantemente 
agli onori delle cronache per tali vicende. 
È mio convincimento che la conoscenza, 
l’informazione e il coraggio di costruirsi 
una strada alternativa, rispetto a quelle 
già tracciate da chi vede le persone solo 
come strumenti al servizio dei propri 
interessi, restino i migliori antidoti al 
potere mafioso.

Salvatore
Scarpa
Amministratore Unico Jambo 1Attivista antimafia, nipote di Peppino Impastato
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“I nformare con l’Arte” non è solo un’esposizione di opere 
legate alla maestria pittorica dell’artista Gaetano Porcasi, 
ma vuole significare qualcosa in più. Innanzitutto essa si 

colloca in un periodo storico, quello post-covid, che da un lato ha 
reso più forte un sentimento di unità nazionale dall’altro ha acuito 
la forbice delle diseguaglianze sociali. La crisi economica dettata 
dalla pandemia ha fatto sì che aumentasse il volume delle famiglie 
a rischio povertà, dando modo alle mafie di attivare un welfare 
solidale attraverso il quale creare consensi, oltre che esercitare il 
controllo sociale. Oltre ciò, ad allertare le organizzazioni criminali 
in questo periodo sono i fruttosi fondi derivanti dal Pnrr, che per 
le mafie significano possibilità di far affari nel pubblico e ripulire 
i proventi sporchi grazie all’economia legale. Insomma: questo 
momento storico pretende una massima allerta della società civile 
nel contrastare i fenomeni mafiosi. 
Se il periodo storico ci impone di dare questo segnale, ancor di più 
ci sprona a farlo la sede di questa entusiasmante mostra, ovvero 
il Centro commerciale Jambo1 di Trentola-ducenta. Oggi il Cc 
Jambo1 è un fiore all’occhiello del territorio, testimonianza dei 
grandi risultati che lo Stato può raggiungere quando, attraverso 
le proprie competenze, riesce a ripristinare la legalità. Quello 
che era considerato “il giocattolo economico” del boss Michele 
Zagaria, oggi gode di nuova vita…non solo commerciale! Difatti 
grazie all’impegno dell’Amministratore unico Salvatore Scarpa e 
dell’ANBSC, il Jambo1 è diventato un punto artistico e culturale di 
assoluto rispetto, che ha ospitato mostre d’arte di rilevanza come 
quella “Ritratti di Donna”, antecedente a questa mostra antimafia.
È stata proprio questa visione e propensione a valorizzare il bello 
che c’è dei nostri territori ad averci avvicinato al dott. Scarpa e al suo 
team, dove abbiamo constato con piacere un ambiente che vuole 

Introduzione
di Antonio Casaccio 
Direttore di Magazine Informare
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dar spazio ai giovani. Ecco la chiave di volta di “Informare 
con l’Arte”, perché se i quadri di Porcasi immortalano stragi 
e vittime che fanno parte del passato del nostro Paese, gli 
oltre venti giovani cronisti di Magazine Informare hanno 
deciso di reinterpretare quegli ideali di libertà. Aiutati dai 
professionisti del Jambo1, abbiamo provato a dare una nuova 
voce a quei martiri della resistenza contro il potere mafioso, 
per farlo ci siamo divisi in squadre e ci siamo imbattuti in 
riunioni-fiume per comprendere al meglio l’importanza 
di ciò che stavamo creando. Il prodotto di questo lavoro, 
oltre al catalogo che leggete, sono delle cronistorie scritte 
e interpretate da oltre venti ragazzi, ognuno con la propria 
storia, ognuno col proprio quadro all’interno del quale 
immergere i propri sentimenti. Sarò di parte, ma credo 
che la qualità dei prodotti sia sintomo di una profonda 
sensibilità dei giovani nei confronti di chi è stato credibile, 
di chi ha posto i suoi valori ai propri interessi privati. È il 
senso del messaggio che il lettore troverà nell’illustrazione 
di pag. 50-51, che riprende la scena finale del Decamerone 
di Pier Paolo Pasolini e realizzata magistralmente da Folda, 
Cembalo, Limardi, Pirro e Cutali. Così come l’allievo di Giotto 
sognava la nuova composizione dell’universo così i nostri 
giovani cronisti, grazie all’esempio di chi non c’è più eppure 
è eterno, sognano un nuovo assetto della nostra società: 
libera dal potere mafioso.
Credo sia questa una delle grandi lezioni che fuoriesce da 
questa esperienza collettiva e giovanile, e che può essere 
utile alle Istituzioni.
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Falcone e Borsellino in mezzo a Sciascia
167 cm X 238 cm, olio su tela.
Con riferimento a “Il giorno della Civetta” di Leonardo Sciascia: “Io divido l’umanità in cinque categorie 
cisono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi mi scusi i ruffiani e in ultimo, come se non ci 
fossero, i quacquaracquà”.
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Giovanni e Paolo scelsero sin da subito a quale 
categoria appartenere. 
Non ebbero dubbi nel rientrare in quella per 
cui “pochissimi” sono i rappresentanti. 
Con semplicità, determinazione e 
consapevolezza rifiutarono di ripetere il 
verso delle anatre, seppur il mondo e la storia 
fossero pieni di “quaquaraquà”.
Scelsero di essere “uomini” con un onore 
che non viene attribuito da quante vite 
sono state spezzate, ma da quante esistenze 
sono state riscattate, preservate, custodite. 
La loro azione non fu intimorita dal rischio 
della morte, che divenne quasi una naturale 
e prevedibile conseguenza. Non scesero 
comunque a compromessi: la verità aveva 
la priorità. Sguardo fisso contro il nemico, 
nonostante Capaci, nonostante Via D’Amelio. 
Perché le stragi che gli hanno tolto la vita 
non hanno fatto altro che porli al centro del 
quadro che loro stessi hanno contribuito a 
svelare. 
È così che Giovanni e Paolo scelsero sin da 
subito di lottare da uomini, di contrastare per 
davvero.
È così che Giovanni e Paolo scelsero subito di 
firmare la storia come Falcone e Borsellino.  

di Angelo Velardi

di Clara Gesmundo
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast
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L’Omertà
201,5 cm X 121 cm, olio su tela.
Nata in un momento in cui l’artista si trovava tra due fuochi: mafia e antimafia. Un’antimafia corrotta 
che spesso e volentieri adottava i metodi della mafia stessa.
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Occhi bendati.
Meglio non vedere ciò che non si può dire.
Meglio preservare la vista dall’indicibile.
Il sipario è perennemente aperto, ma lo 
spettacolo è crudo. 
Pericoloso. 
Chi lo racconterebbe? Quanto costerebbe 
raccontarlo?

Occhi bendati, allora.
E se proprio non fossero bendati, bocca 
chiusa. No, non è connivenza.
Paura? Sì, probabilmente sì.

Ma se tutti gli occhi sono bendati e tutte le 
bocche sono chiuse, si potrà mai vincere?

di Angelo Velardi

di Clara Gesmundo
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast
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Ritratto di Don Pino Puglisi
109 cm X 162 cm, olio su tela.
L’artista non concede mediazioni visive, i colori sono tutti molto forti. Presente nell’opera uno dei 
classici “numeri civici” di Porcasi, in questo caso il ‘93, anno dell’uccisione di Don Puglisi. 
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“A questo può servire parlare di mafia, parlarne spesso, in 
modo capillare, a scuola: è una battaglia contro la mentalità 
mafiosa, che è poi qualunque ideologia disposta a svendere 
la dignità dell’uomo per soldi.” 

Don Giuseppe Puglisi (detto Don Pino), presbitero, educatore, 
insegnante, vittima di Mafia…

La storia di Don Pino è quella di un uomo che, da 
giovanissimo, sceglie la vita consacrata e sceglie di vivere 
la sua vita consacrandosi agli altri. Egli nutre due passioni: 
l’evangelizzazione e l’insegnamento. Con il suo operato 
rivolge la massima attenzione agli emarginati e ai giovani 
di strada, sostenendoli e aiutandoli, attraverso l’educazione 
alla parola di Dio e l’insegnamento, a costruirsi un futuro 
dignitoso. Ma la realtà in cui si trova ad operare non gli rende 
la missione semplice: don Pino nasce ed opera a Brancaccio, 
quartiere della periferia palermitana, una realtà controllata 
dalla criminalità organizzata attraverso i fratelli Graviano, 
capi-mafia legati alla famiglia del boss Leoluca Bagarella. Don 
Pino non cercherà di convertire i mafiosi alla pace o ai valori 
cristiani e della legalità, ma lotterà per proteggere in primis i 
giovani, coinvolgendoli in giochi e in attività nell’alveo della 
parrocchia, per distoglierli dalla strada e cercare per loro un 
futuro migliore, lontano dalle file di Cosa Nostra.

È da Brancaccio che parte la sua storia nel Settembre del 1937 
ed è a Brancaccio che si concluderà 56 anni dopo con un colpo 
di pistola alla nuca. Le motivazioni sono semplici: l’opera di 
Don Pino rappresenta un ostacolo, una spina nel fianco dei 
Clan, perché egli toglie giovani reclute, carne fresca, ai clan, 
osteggiando la loro crescita.  È con quel colpo di pistola che, 
la sera del 15 settembre 1993, intorno alle 20:40, davanti al 
portone della sua abitazione in piazzale Anita Garibaldi, 
Cosa Nostra cerca di liberarsi di quella spina nel fianco. Può 
dirsi un obiettivo raggiunto? 

Padre Pino ad oggi è stato proclamato martire e beato.

di Benedetta Guida

di Silvia De Martino
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast
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La ragazza del sud
103 cm X 122,5 cm, olio su tela.
Opera ricca di simbolismo, una ragazza del sud uccisa a Milano che aveva detto no alla criminalità. Il 
quadro rappresenta una vera e propria narrazione del probabile vissuto della ragazza.
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Dedicato a Lea Garofalo, donna, madre, collaboratrice 
di giustizia, moglie, vittima di femminicidio, vittima di 
‘Ndrangheta.

Tutto questo è stata Lea Garofalo e questa storia ha avuto 
inizio a Petilia Policastro il 24 Aprile 1974. Lea non era una 
cittadina qualunque di Petilia Policastro, era una Garofalo 
della cosca Comberiati-Garofalo, un clan di ‘Ndranghetisti il 
cui controllo si estendeva da diversi comuni del Crotonese 
ad alcuni quartieri della periferia di Milano. Lea era una 
Garofalo, era donna, e doveva prender marito, ancor meglio 
se si trattava di un “uomo d’onore”, così da rafforzare il clan. 
Fu così che Lea, in giovane età, sposò Carlo Cosco, da cui ebbe 
anche una figlia, la piccola Denise. L’ingresso dei Cosco nel 
clan, però, non ebbe gli effetti sperati e l’unione delle famiglie 
si rivelò presto infelice: la pressione delle forze dell’ordine e 
altri dissapori interni, portarono allo scoppio della guerra tra 
le famiglie finalizzata ad ottenere il controllo delle attività 
del clan. Lea, una Garofalo, la signora Cosco, si trovò al centro 
di una faida fratricida, e decise che quella non era la vita che 
aveva immaginato per sua figlia. Da sola non avrebbe potuto 
farcela, vide quindi nella giustizia la sua ancora di salvezza. 
Divenne così una collaboratrice di giustizia, ma il suo operato 
fu dall’inizio alla fine travagliato da conflitti di lealtà: di chi 
doveva fidarsi? Dei Garofalo? Dei Cosco? Della giustizia? Era 
una traditrice per tutti e fu questo, forse, il movente per il 
suo efferato omicidio. Mentre viveva in Molise in seguito al 
programma di protezione testimoni, fu raggiunta dal suo ex 
compagno, che tentò prima un rapimento infruttuoso e poi 
mise a segno il colpo premeditato. 

La sera del 24 novembre 2009 Cosco attirò la ex compagna a 
Milano, anche con la scusa di parlare del futuro della figlia, 
lì la uccise, in un appartamento che si era fatto prestare per 
tale scopo. Il corpo di Lea bruciò per tre giorni per non lasciar 
tracce. I suoi resti furono ritrovati solo nel 2012.

di Benedetta Guida

di Giorgia Scognamiglio
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast
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Ritratto di Carlo Alberto Dalla Chiesa
50 cm X 120,5 cm, olio su tela. 
Per dipingere lo sfondo l’artista utilizza lo stesso azzurro dell’azolo, una sostanza che veniva usata per 
dipingere le case siciliane, in particolare durante gli anni ’50. In questo modo Porcasi conferisce all’opera 
una connotazione spaziale e temporale specifica. 
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Palermo, anno: 1982. Siamo nel pieno della cosiddetta 
“seconda guerra di mafia”. I Corleonesi massacrano i 
loro nemici per il controllo dell’organizzazione. Proprio 
quell’estate si susseguirono un elevato numero di uccisioni 
di stampo mafioso nelle zone fra Bagheria, Casteldaccia ed 
Altavilla Milicia, che venne soprannominata «triangolo 
della morte» dalla stampa dell’epoca. Nella giornata del 9 
agosto, dopo l’assassinio di Pietro e Salvatore di Peri, parenti 
del capomafia di Villabate, già assassinato in precedenza, 
arrivó una telefonata anonima al quotidiano “L’ora”. -Pronto, 
siamo l’equipe dei killer del triangolo della morte: con i fatti 
di stamattina l’operazione che chiamiamo “Carlo Alberto”, in 
onore del prefetto, è quasi conclusa. Dico quasi conclusa-.
Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa dopo aver condotto 
con successo un’operazione contro dei gruppi eversivi di 
estrema sinistra, tra i quali le “Brigate Rosse”, viene promosso 
a Prefetto di Palermo.
- Quando ho sentito alla televisione che il generale Dalla 
Chiesa era stato promosso prefetto di Palermo per distruggere 
la mafia ho detto: ‘prepariamoci’. Mettiamo tutti i ferramenti 
a posto, tutte le cose pronte per dargli il ‘benvenuto’ - le 
parole dal boss Toto Riina intercettate durante un’ora d’aria 
in carcere nel 2013.
Palermo, anno: 1982. Sono le ore 21.00 del giorno 3 settembre 
e Carlo Alberto Dalla Chiesa  stava uscendo dalla sede della 
prefettura insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro a 
bordo di una Autobianchi A112. Subito dietro di loro, al 
volante di una Alfetta, l’agente di scorta Domenico Russo.
Alle ore 21.15, mentre transitavano per la zona di via Isidoro 
Carini, le auto vengono affiancate da una motocicletta. A 
bordo di questa, Giuseppe Greco, detto Scarpuzzedda, inizió 
a sparare verso l’ autovettura di Russo con un AK-47. Nello 
stesso momento, a bordo di una BMW, Calogero Ganci e 
Antonino Macedonia, affiancarono la A112 facendo fuoco 
contro Dalla Chiesa e le moglie. L’auto di Dalla Chiesa inizió 
a sbandare fermandosi solo dopo uno scontro con un’auto 
lí  parcheggiata. Scarpuzzedda scese dalla moto e accertatosi 
che nulla fosse andato storto, montó sulla motocicletta e 
fuggí via.  La mattina del 4 settembre 1982 alla redazione de 
“La Sicilia” arrivó una chiamata anonima.
- L’operazione Carlo Alberto si è conclusa -.

di Gennaro Alvino

di Gennaro Alvino
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast
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Ritratto di Claudio Domino
48 cm X 110 cm, olio su tela.
Una delle dimostrazioni più “pulite” e limpide dello stile di Porcasi. In quest’opera gli elementi sono 
pochi ma tutti estremamente caratteristici dell’autore. Il numero civico, il soggetto protagonista, l’azolo, 
la Sicilia.
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- Noi condanniamo questo barbaro delitto che provoca 
accuse infondate anche verso gli imputati di questo processo. 
Siamo uomini, abbiamo figli, comprendiamo il dolore della 
famiglia Domino. Rifiutiamo l’ipotesi che un atto di simile 
barbarie ci possa sfiorare - sono queste le parole di Giovanni 
Bontade, fratello del boss Stefano, pronunciate all’interno 
dell’aula del Maxiprocesso di Palermo. Fino a quel giorno 
era infatti sopravvissuto un mito, una sporca menzogna: la 
mafia ha dei valori e infatti non tocca né donne né bambini. 
Un mito sopravvissuto nel tempo, che pareva dare un 
briciolo di umanità a ciò che di umano non ha nulla. Un mito 
sopravvissuto fino al 7 ottobre 1986: giorno dell’omicidio di 
Claudio Domino.
Claudio aveva 11 anni. Il papà era un operaio SIP, ma 
avevano creato due società di pulizie. Una di queste si era 
aggiudicata l’appalto delle pulizie dell’aula bunker dove si 
era svolto il maxiprocesso di Palermo. Claudio aveva 11 anni 
quel 7 ottobre 1986 e stava passeggiando lungo una via del 
quartiere San Lorenzo a Palermo. Fu attirato da un uomo in 
motocicletta, gli voleva parlare. Il piccolo si avvicinò a lui 
per sentire cosa avesse da dirgli. Lui, piuttosto, prese una 
pistola e da mezzo metro gli sparò in mezzo agli occhi. Morto 
sul colpo.
- Un atto di barbarie - si sentì di definirlo Giovanni Bontade, 
il giorno successivo in quell’aula di Palermo. Usò il “noi”, 
Bontate, per respingere l’ipotesi che Cosa nostra potesse 
uccidere un bambino innocente, ed ammise così l’esistenza 
dell’organizzazione criminale, fino a quel momento sempre 
negata. Un’ immagine da proteggere fino all’ultimo. Servì 
a questo la dichiarazione del collaboratore di giustizia 
Salvatore Cancemi.
- Subito dopo l’omicidio di Claudio Domino, Totò Riina riunì la 
Commissione... e ordinò che tutti noi dovevamo impegnarci 
a scoprire i colpevoli e punirli... -.
Durante il Maxiprocesso fu infatti stretto dai membri di Cosa 
Nostra, un tacito accordo secondo il quale nessuno avrebbe 
dovuto sporcare quei giorni di sangue con un omicidio. 
L’assassinio di Claudio Domino spezzò questo patto.
Le troppe bugie lasciano però ancora oggi un grande velo di 
mistero intorno all’assassinio del piccolo Claudio Domino.

di Gennaro Alvino

di Gianrenzo Orbassano
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast
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47, 7 cm X 163 cm, olio su tela
Opera di natura universale, dedicato a tutti i bambini che vengono uccisi. Il bambino guarda allo 
spettatore che, insieme ai colori del quadro, mette in risalto il dramma della violenza sui più piccoli.
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So perché mi guardi così.
Hai lo sguardo di chi vuole conoscere il 
perché della sua impossibilità di veder nitido 
il proprio futuro, ed è alla ricerca di qualcuno 
da incolpare. Ma ancora non lo sai.
Ancora non ti è dato sapere ciò che ti stanno 
togliendo. 
So perché mi guardi così.
Vuoi che ti tenda la mano, e che venga insieme 
a te verso l’ignoto, ma non basterebbe.
Non ho armi da donarti, se non la conoscenza, 
abbracciando la speranza che tu ne comprenda 
l’inestimabile potenza.
Ancora non lo sai, ma non esiste mano tesa 
più sicura di questa per poterti ridare la vista, 
e la vita.

In onore dei bambini a cui la corruzione sta 
rubando il futuro. 

di Maria Chiara Giannattasio

di Giorgia Scognamiglio
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast
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Ricordo di Giuseppe Di Matteo
49,5 cm X 141,5cm, olio su tela.
Il quadro riprende un momento della quotidianità del piccolo Giuseppe: l’equitazione che tanto gli 
piaceva. Importante nell’opera anche la goccia, che rappresentano tristemente le gocce in cui il povero 
Giuseppe Di Matteo si è trasformato dopo essere stato sciolto nell’acido. 
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L’11 gennaio 1996 avvenne l’orribile omicidio del piccolo 
Giuseppe di Matteo. Raccontare la storia non è semplice, 
trovare le parole giuste per farlo neanche, ma questa vicenda 
ha bisogno di restare indelebile nella memoria di ognuno di 
noi. 
Il piccolo Giuseppe amava i cavalli, erano la sua più grande 
passione, così come riporta anche il pittore Porcasi nel 
dipinto. Giuseppe amava molto anche suo padre e il 23 
novembre del ‘93 gli mancava profondamente. Erano mesi 
che non lo vedeva o sentiva, in quanto lui aveva iniziato a 
collaborare con la giustizia per la Strage di Capaci.
Il piano era semplice: convincere Giuseppe che lo avrebbero 
portato a vedere il padre. Nessun bambino avrebbe esitato e 
infatti lui non lo fece nemmeno per un secondo. Fu proprio 
questo rapimento, semplice eppure meschino, a segnare 
la sua breve vita. I genitori capirono ben presto i motivi di 
questo sequestro, confermato poi da un messaggio inviato 
alla casa dei nonni: “Il bambino ce l’abbiamo noi, non andare 
ai carabinieri se tieni alla pelle di tuo nipote”.
Per tutto il ‘94 i carcerieri spostarono continuamente il 
piccolo Giuseppe da un posto all’altro, fino a rintanarlo 
ufficialmente in un bunker sotterraneo situato nelle 
campagne del comune di Palermo.
A ben quindici anni, dopo essere stato 779 giorni in prigionia 
sottoterra, la sua morte scioccò l’intera penisola italiana.
Tra gli artefici dell’omicidio spiccano i nomi di Enzo Brusca, 
Vincenzo Chiodo e Giuseppe Monticciolo. Durante il loro 
processo fu dedicato non poco spazio al racconto e ai dettagli 
dell’orribile omicidio del ragazzo.
«Io ho detto al bambino di mettersi in un angolo, cioè vicino 
al letto, quasi ai piedi del letto, con le braccia alzate e con la 
faccia al muro […] Monticciolo gli dice “mi dispiace” rivolto 
al bambino “tuo papà ha fatto il cornuto” … il bambino 
penso non ha capito niente, perché non se l’aspettava, non 
si aspettava niente e poi il bambino ormai non era… come 
voglio dire, non aveva la reazione di un bambino, sembrava 
molle…» – Vincenzo Chiodo

di Iole Caserta

di Ludovica Palumbo
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast
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Ritratto di Piersanti Mattarella
73 cm X 134,5 cm, olio su tela.
Ritratto estremamente veritiero nella tecnica, che mette in risalto una figura dai tratti schietti e puliti 
come quelli di Piersanti Mattarella. La pedina degli scacchi rovesciata rappresenta Mattarella, quel 
pezzo della politica che doveva necessariamente cadere. 
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Quando ci ritroviamo a pensare all’assassinio di Piersanti 
Mattarella, riaffiora nella nostra mente un’immagine 
precisa: quella famosa foto in cui Sergio Mattarella sorregge 
il corpo del fratello, privo di vita, minuti dopo essere stato 
sparato ripetutamente. Insieme, all’interno dell’auto con la 
quale si stava recando in chiesa insieme a parte della sua 
famiglia. Un attimo catturato per sempre da una semplice 
macchina fotografica; un attimo di una giornata dell’80 che 
ricorderemo per sempre.

Era il 1978 quando Piersanti Mattarella fu eletto Presidente 
della Regione Sicilia, con ben 77 voti su 100. Già allora l’isola 
era considerata un territorio “difficile” e egli se ne accorse 
ben presto. Qualche giorno dopo l’elezione ci fu il rapimento 
di Aldo Moro e Mattarella dovette da subito affrontare il 
principale problema della regione cui era Presidente. In tale 
occasione, affermò subito, senza paura o rimpianti, da che 
lato il popolo siciliano avrebbe dovuto schierarsi. 
«Il senso di insicurezza per l’oggi e per il domani della 
vita della società suscita smarrimento, incertezza, può 
determinare paura, rassegnazione. Occorre reagire con 
calma e fermezza, con forza, allontanando reazioni nervose 
ed emotive; il Paese lo ha fatto ieri, come lo ha fatto con 
grande compattezza e compostezza il popolo siciliano».
È strano constatare come parole risalenti agli inizi degli anni 
‘80, siano oggi nel 2022 più attuali che mai. La sua battaglia 
contro Cosa Nostra durò solo due anni, ma in quel breve 
lasso di tempo Piersanti Mattarella ebbe il coraggio di urlare 
il proprio pensiero senza paura. Protesse la Sicilia con anima 
e corpo, con un senso di patriottismo e appartenenza che 
oggi in Italia vantano in pochi.

Dal giorno del suo assassinio, quel fatidico 6 gennaio 1980, le 
sue parole non hanno smesso di risuonare nella mente di chi 
credeva in lui. Allora onoriamolo, ricordiamolo e reagiamo, 
con calma e fermezza, senza paura o rassegnazione. 

di Iole Caserta

di Lucrezia Varrella
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast
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L’attentato a Rocco Chinnici
71,3 cm X 139 cm, olio su tela.
Il rosso è il colore dominante dell’opera, quasi prepotente, rappresenta ovviamente la strage dunque il 
sangue. In quest’opera viene data estrema importanza alla fase ritrattistica, fondamentale per Porcasi.
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È il 29 luglio dell’83. In via Pipitone Federico, alle 8 di mattina, 
scoppia un boato. Il magistrato antimafia di Palermo Rocco 
Chinnici, due uomini della sua scorta, Mario Travassi e 
Salvatore Bortolotta, e il portiere del suo stabile, Stefano Li 
Sacchi, vengono uccisi da un’autobomba. L’obiettivo della 
strage è Chinnici, divenuto un target di Cosa Nostra dopo 
aver istituito il pool antimafia, una struttura collaborativa 
fra i magistrati dell’Ufficio, di cui entrano a far parte anche 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’ordigno, una Fiat 
126 imbottita con 75 kg di tritolo, viene azionato a distanza 
da Antonio Madonia, primogenito del boss di Cosa Nostra 
Francesco Madonia. 
La profonda consapevolezza di Chinnici dei rischi a cui 
andava incontro emerge chiaramente da una delle sue 
ultime interviste.
«La cosa peggiore che possa accadere è essere ucciso. Io non 
ho paura della morte e, anche se cammino con la scorta, so 
benissimo che possono colpirmi in ogni momento. Spero che, 
se dovesse accadere, non succeda nulla agli uomini della mia 
scorta. Per un Magistrato come me è normale considerarsi 
nel mirino delle cosche mafiose. Ma questo non impedisce 
né a me né agli altri giudici di continuare a lavorare».
Nel processo che scaturisce dall’omicidio vengono 
condannati come mandanti i fratelli Nino e Ignazio Salvo, 
legati a Cosa Nostra. Antonino Saetta, il giudice che emette 
la sentenza, verrà ucciso in un attentato assieme al figlio 
Stefano. 
Anche dopo la sua morte le indagini del magistrato 
Rocco Chinnici e gli appunti raccolti nel suo diario, di cui 
furono pubblicati numerosi stralci, serviranno ad aprire 
un procedimento sulla Procura di Palermo, accusata di 
complicità con ambienti mafiosi. 

di Marianna Donadio

di Lucrezia Varrella
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast
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Ritratto di Antonio Scopelliti
73,2 cm X 102,5 cm, olio su tela.
Estremamente rappresentativo della regione nel quale ha operato: la Calabria. Il soggetto è tratto nella 
sua rappresentazione in un momento di sconforto e stupore, incredulo della cattiveria che avvelena la 
sua terra. 
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Antonino Scopelliti entrò in magistratura nel 1959 quando 
aveva soltanto 24 anni. All’epoca, mai avrebbe immaginato 
che la sua forza e il suo spirito di dedizione lo avrebbero 
portato ad occuparsi dei più importanti maxi processi di 
mafia e terrorismo degli anni di piombo. Ha rappresentato, 
infatti, la pubblica accusa nel caso Moro, durante il primo 
processo, al sequestro dell’Achille Lauro, alla Strage di Piazza 
Fontana ed alla Strage del Rapido 904. 
Un giudice troppo scomodo per la mafia, tanto da assassinarlo 
a crivellate il 9 agosto del 1991. 
Quando fu ucciso stava preparando il rigetto dei ricorsi per 
Cassazione avanzati dalle difese dei più pericolosi esponenti 
mafiosi condannati nel primo maxiprocesso a Cosa Nostra. 
Si ritiene che per la sua esecuzione si siano mosse insieme 
la ‘ndrangheta e Cosa Nostra, dopo che il magistrato rifiutò 
diversi tentativi di corruzione.

Ma dopo la lotta, cosa resta? 
«Il giudice è solo, con le menzogne cui ha creduto, le verità che 
gli sono sfuggite, solo con la fede cui si è spesso aggrappato 
come naufrago, solo con il pianto di un innocente e con la 
perfidia e la protervia dei malvagi. Ma il buon giudice, nella 
sua solitudine, deve essere libero, onesto e coraggioso».
Nel nome di questa libertà Scopelliti si schierò contro 
ogni forma di corruzione, sia essa proveniente da contesti 
mafiosi o mediatici, guadagnandosi l’appellativo di “giudice 
impopolare”, contro il quale inveivano tutti i giornali.
Il ministero non si mette in ginocchio in nome di un 
consenso pubblico che non rientra tra i suoi privilegi, lotta 
attraverso continue rivisitazioni di sé stesso e contro ogni 
tipo di pregiudizio sociale.
Il giudice calabrese parla di “fiaccola di ragione” nel momento 
in cui spiega, in un’intervista di Maurizio Costanzo, cosa 
prova nei riguardi di un imputato. 
Ricercare il contatto umano come punto cardine di una 
magistratura equa e giusta, ma soprattutto, che ha compreso 
il reale senso di reintegrazione sociale e speranza comune in 
un futuro risolutivo.

di Valeria Marchese

di Ludovica Palumbo
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast
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Ritratto di Boris Giuliano
72,2 cm X 121,5 cm, olio su tela.
Il grande gioco dell’artista sulla mimica facciale del protagonista dell’opera cattura lo spettatore, colui 
che guarda è costretto a interrogarsi sul perché di quello sguardo sconfortato, quasi affranto. L’artista, 
a differenza di altre opere, utilizza una pennellata più “pastosa” e consistente. 
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Aveva poco più di trent’anni quando chiese di essere 
trasferito a Palermo per iniziare il suo lavoro da commissario 
di polizia. Giorgio Giuliano - soprannominato dalla madre 
Boris – non aveva mai lavorato prima d’allora nelle forze 
dell’ordine: classe 1930, fervente sportivo, Giuliano si laureò 
inizialmente in giurisprudenza, lavorando prima per piccoli 
stabilimenti manifatturieri siciliani e poi come dirigente 
d’azienda a Milano. Però quel lavoro non faceva per lui: 
la voglia di giustizia lo riportò nella sua terra natale dove 
diventò inizialmente agente nella squadra mobile e poi 
dirigente della sezione nel ‘76. I suoi folti baffi e l’apparenza 
da detective di pellicola poliziesca gli valsero l’appellativo di 
“sceriffo”.
Ma quello che accadeva nella Sicilia della prima guerra 
di mafia non era un film: nelle sue indagini investigò sulla 
fine del giornalista Mauro de Mauro - scomparso proprio 
quando stava per pubblicare materiale sulla misteriosa 
morte del deputato Enrico Mattei – e sull’omicidio di un altro 
giornalista, Mario Francese, tutt’oggi irrisolto. 
Conoscitore dell’inglese, Boris Giuliano fu l’unico poliziotto 
italiano scelto per un addestramento con gli statunitensi 
della DEA e dell’FBI. E proprio sulla scia di soldi che da 
Punta Raisi portavano a New York si svolsero molte delle 
sue approfondite indagini sul narcotraffico internazionale.
Nel suo lavoro aveva pestato i piedi a troppe persone: 
numerose le minacce di morte prima del suo assassinio, 
avvenuto il 21 luglio 1979 con sette colpi alla schiena esplosi 
dal mafioso Leoluca Bagarella – oggi al 41 bis - mentre era in 
un bar.
Disse di lui Paolo Borsellino:
«Senza che ciò voglia suonare come critica ad alcuno, se altri 
organismi dello stato avessero assecondato l’intelligente 
opera investigativa di Boris Giuliano l’organizzazione 
criminale mafiosa non si sarebbe sviluppata sino a questo 
punto, e molti omicidi, compreso quello dello stesso Giuliano 
non sarebbero stati commessi».

di Ciro Giso

di Marianna Donadio
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast



36

Strage di Via D’Amelio e Strage di Capaci
102 cm X 71,5 cm, olio su tela e 101,5 cm X 71,6 cm, olio su tela.
Opere gemelle, raccontano lo stesso destino: la strage di Via D’Amelio e la strage di Capaci, atrocità 
commesse a soli 57 giorni di distanza. Il colore dominante è il rosso, rappresentativo del troppo sangue 
versato. Opere estremamente comunicative che forniscono grande spunto di riflessione a chi li osserva. 
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Il 19 luglio 1992 alle ore 16.58, all’altezza del numero civico 21 
di via Mariano D’Amelio a Palermo, a seguito di un attentato 
mafioso persero la vita per mano della mafia il magistrato 
italiano Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta che 
accompagnavano il giudice in visita a casa della madre: 
Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter 
Eddie Cosina e Claudio Traina. I corpi dei martiri furono 
estratti dalle fiamme e dai rottami anneriti dall’esplosione, 
l’unico sopravvissuto fu l’agente Antonino Vullo, che al 
momento del boato stava parcheggiando una delle auto 
della scorta. 
A soli cinquantasette giorni dalle immagini terribili della 
strage di Capaci, la mafia assestò un nuovo doloroso colpo 
allo Stato, tingendo di rosso in meno di due mesi due colonne 
portanti della giustizia italiana. In un’intervista rilasciata 
pochi giorni prima dell’attentato, Borsellino rilasciò una 
dichiarazione che non lasciava spazio ad interpretazione: «Io 
ho sempre accettato più che il rischio, la condizione, quali 
sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove 
lo faccio e, vorrei dire, anche di come lo faccio. Lo accetto 
perché ho scelto, ad un certo punto della mia vita, di farlo 
e potrei dire che sapevo fin dall’inizio che dovevo correre 
questi pericoli». Pericoli che al magistrato di Palermo sono 
sembrati così imminenti, tanto da fargli prevedere con 
anticipo quale sarebbe stata la sua sorte a distanza di soli 
dieci giorni. 
Tuttavia, la platealità dell’esecuzione del 19 luglio di concerto 
con quella precedente che vide coinvolto il giudice Giovanni 
Falcone, ha riscritto la storia giudiziaria della mafia. La 
magistratura dopo la dipartita di Falcone e Borsellino, che 
fino ad allora erano stati martiri quasi solitari, ha intrapreso 
un percorso virtuoso di lotta e soppressione dei fenomeni 
mafiosi i cui risultati hanno portato allo smantellamento 
di organizzazioni criminali fortemente radicate nei relativi 
territori di influenza. 

di Raffaele Cecoro

di Rossella Schender
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast
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Strage di Via D’Amelio e Strage di Capaci
102 cm X 71,5 cm, olio su tela e 101,5 cm X 71,6 cm, olio su tela.
Opere gemelle, raccontano lo stesso destino: la strage di Via D’Amelio e la strage di Capaci, atrocità 
commesse a soli 57 giorni di distanza. Il colore dominante è il rosso, rappresentativo del troppo sangue 
versato. Opere estremamente comunicative che forniscono grande spunto di riflessione a chi li osserva. 



39

Il 23 maggio 1992 alle ore 17.57, Cosa Nostra fece esplodere un 
tratto dell’autostrada A29 nei pressi di Capaci con una carica 
di potenza pari a 500 kg di tritolo nascosti in un cunicolo 
sottostante la carreggiata. L’obiettivo della mafia era togliere 
la vita al magistrato Giovanni Falcone mentre percorreva la 
strada accompagnato dal corteo di auto della scorta. 
Oltre al giudice vennero uccise quattro persone: la moglie 
Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della 
scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. 
La strage fu il primo atto di una dichiarazione di guerra allo 
Stato da parte della mafia che, a poche settimane di distanza, 
si sarebbe conclusa in via D’Amelio con l’attentato al collega 
di Falcone, Paolo Borsellino. 
Il giudice Falcone, in una delle sue ultime interviste, dichiarò: 
«La mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano e 
come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una 
fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fenomeno 
terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere non 
pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando 
in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni».
Le immagini di Capaci furono un campanello d’allarme che 
mise in evidenza quanto Cosa Nostra fosse stata messa alle 
strette tanto da arrivare ad attaccare, con estrema atrocità, 
due onesti servitori della giustizia che avevano, con coraggio, 
interferito in quello che era stato per troppi anni il tranquillo 
agire delle cosche siciliane. 
Giovanni Falcone era consapevole di ciò che stava per 
accadere e che la battaglia alla mafia gli sarebbe costata 
troppo, ma non si arrese. Il giudice smosse le coscienze di 
quella parte delle istituzioni dormiente ed infatti, trent’anni 
dopo l’attentato, le sue parole riecheggiano nelle menti degli 
italiani ed ispirando la creazione di una normativa antimafia 
ferrea con una nuova generazioni di magistrati che hanno 
fatto della lotta alla criminalità organizzata una vocazione. 

di Raffaele Cecoro

di Gennaro Alvino
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast
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Ritratto di Peppino Impastato
71,7 cm X 94,7 cm, olio su tela.
Quest’opera nasce dalla profonda volontà dell’artista nel rappresentare Peppino Impastato che svolge la 
sua missione ai microfoni di Radio Aut, dal momento che non ne esiste nessuna foto o rappresentazione 
di sorta.
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Peppino Impastato fu ammazzato dalla mafia a Cinisi, un 
paesino siciliano affacciato sul mare. Era il 9 maggio 1978, in 
una notte buia che non dimenticheremo mai. Il suo corpo, 
lo trovarono esamine sui binari della ferrovia che collegava 
Palermo con Trapani. Aveva solo trent’anni. Peppino era un 
giornalista e un attivista politico. Attraverso Radio Aut, con 
la sua trasmissione “Onda Pazza”, attaccò e denunciò con 
intelligenza e ironia le attività mafiose di Cosa Nostra. Anche 
a costo di andare contro la sua famiglia, specialmente contro 
suo padre, Luigi, affiliato ad un potente “uomo d’onore” 
dell’epoca come Gaetano Badalamenti. “U Zu Tano”, come 
lo sbeffeggiava lui. E che dire della sua frase iconica, rivolta 
con irriverente audacia al sistema mafioso che avvelenava 
il suo paese: «La mafia è una montagna di merda». Peppino 
seppe trovare i modi e le parole per attaccare quel sistema, 
cancro della nostra società. Questo ragazzo si fece carico 
di una situazione ormai al limite, prese i suoi compagni e 
passo dopo passo costruì un’alternativa concreta al sistema 
mafioso presente sul territorio. Quel sistema mafioso che 
comprava la vita della povera gente con i loro “favori”, che 
speculava sull’edilizia siciliana e che importava l’eroina 
grazie a contatti oltreoceano.  La figura di Peppino Impastato 
è un esempio di coraggio e determinazione, di attivismo 
politico e di amore per la propria terra. Un esempio di lotta. 
Peppino Impastato ci ha insegnato che la cultura, la battaglia 
politica e l’ironia, possono essere delle armi pericolose e utili 
per combattere a muso duro la mentalità della criminalità 
organizzata. Quando il cadavere di Peppino fu ritrovato, 
qualcuno ipotizzò un suicidio. Oggi sappiamo tutti come 
sono andate le cose. Oggi abbiamo persone che portano 
avanti le sue stesse battaglie. Oggi quelle battaglie sono 
anche le nostre. 

di Gianrenzo Orbassano

di Gianrenzo Orbassano
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast
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Buscetta scortato
71,6 cm X 101,6 cm, olio su tela.
L’opera ritrae Tommaso Buscetta scortato dai carabinieri. Sulla tela abbiamo in totale sei soggetti, alcuni 
a figura intera, altri sullo sfondo. Nel quadro, a differenza di tanti altri di Porcasi, dominano i colori 
scuri e pesanti come il nero e il marrone.
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23 ottobre 1983. La data che pose fine alla latitanza in Brasile 
di Tommaso Buscetta, mafioso appartenente a Cosa Nostra. 
Quaranta poliziotti assaltarono casa sua nella città di San 
Paolo. “Don Masino”, così lo chiamavano, gestiva e controllava 
traffici di eroina in Brasile. A nulla è valso un tentativo 
di corruzione operato dallo stesso Buscetta nei confronti 
delle autorità locali. Venne rinchiuso in prigione per alcuni 
omicidi collegati con lo spaccio di droga e al sistema mafioso 
di cui faceva parte. Nel 1984, i giudici Giovanni Falcone e 
Vincenzo Geraci si recano da lui in carcere invitandolo a 
collaborare con la giustizia. Inizialmente rifiutò. Eppure, 
qualcosa nella testa di Tommaso Buscetta cambiò. Divenne 
collaboratore di giustizia. Divenne l’uomo che svelò il sistema 
mafioso di Cosa Nostra, aprendo quel vaso di Pandora fino 
ad allora intatto negli anni. A Giovanni Falcone raccontò 
organigrammi e piani della Mafia. Il traditore insomma 
non era lui, ma proprio i sanguinari di Totò Riina che per 
conquistare il potere avevano abbandonato “dei valori, 
dei principi conosciuti e condivisi da tutti”. Grazie alla sua 
collaborazione, i magistrati hanno capito e conosciuto il 
sistema all’interno di Cosa Nostra. Le sue dichiarazioni 
furono le fondamenta per capire le strutture gerarchiche 
di quel sistema mafioso. Viene per questo considerato uno 
dei primi collaboratori della storia: «Il Traditore», questo 
il soprannome dato a Don Masino dagli ambienti mafiosi, 
guadagnato per aver collaborato con la giustizia. Estradato 
negli Stati Uniti, trovò la morte il 2 aprile del 2000.
Solo su un argomento molto delicato si rifiutò però di parlare: 
dei legami politici di Cosa Nostra.
A Giovanni Falcone disse: «Non mi chiedete chi sono i politici 
compromessi con la mafia perché se
rispondessi, potrei destabilizzare lo Stato».

di Gianrenzo Orbassano

di Marianna Donadio
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast
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Falcone alla finestra
102 cm X 72 cm, olio su tela.
Replica di una foto esistente (originariamente in bianco e nero) del giudice Giovanni Falcone. I colori 
sono allegri, caldi, quasi estivi, come se volessero sottolineare la felicità e la leggerezza di quello specifico 
attimo.
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Questa, a differenza di molte altre presenti nella mostra, è 
un’opera che non racconta ma illustra. Quella di Giovanni 
Falcone affacciato alla finestra è una foto di tanti anni fa che 
l’artista ha riprodotto. Non racconta nessun evento o luogo 
specifico, ma ci dà il preziosissimo lusso di immaginare. 
Immaginare che quello non sia un istante unico ma perpetuo 
nel tempo, un istante che rappresenta Giovanni Falcone 
affacciato su una nuova Sicilia, su una nuova Italia. È felice 
perché il suo più grande ed intimo desiderio è stato realizzato. 
Ma è effettivamente stato realizzato? Forse in parte. Quella 
finestra, con buona probabilità appartenente ad un ufficio 
pubblico, non era verde ma bianca o grigia, più triste e cruda 
nella realtà di quanto non lo sarà mai nella fantasia. Proprio 
come forse era Falcone in quello specifico istante, in quel 
sorriso. 
“Se poni una questione di sostanza, senza dare troppa 
importanza alla forma, ti fottono nella sostanza e nella 
forma” diceva il giudice. È quasi ironicamente il caso di 
questo dipinto, che di forma ne ha tanta e un’opinione se la 
crea lo spettatore, con la propria idea di quella forma e con 
la propria visione delle cose. Un’idea né giusta né sbagliata, 
solo un’idea per il momento che, forse, un giorno fiorirà in 
pura sostanza.

di Giuseppe Spada

di Rossella Schender
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast
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Falcone Assassinato
154 cm X 161,5, olio su tela.
Questa è una delle opere più sature di figure e significati presenti all’interno di questa collezione. Abbiamo 
il classico soggetto (Falcone), il titolo di giornale, il numero civico e quelle che l’artista individua come le 
cause della morte del giudice. 
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Come altre opere in questa mostra, il seguente dipinto ha 
come tempa principale la strage di Capaci. La cosa particolare 
è che in questo caso i fatti vengono narrati ad un livello più 
profondo, meno materiale. È probabile che nelle intenzioni 
del quadro ci fosse quella di instaurare all’interno dello 
spettatore un certo avamposto di consapevolezza. All’interno 
dell’opera, su tutte, troneggia l’immagine di Giovanni 
Falcone. Centrale, protagonista e dissimile da quelle che lo 
circondano. Quello di Falcone è uno sguardo consapevole 
certo, ma forse un po’ troppo abituato a vedere quello che 
lo circonda. Falcone, gli innaturali fenomeni della Sicilia, li 
conosce ma non se ne stupisce più. Egli dà l’impressione di non 
omologarsi al male che lo circonda. Un male rappresentato 
dalla Sicilia stessa, che in questa rappresentazione assume 
tratti serpentini e maligni. Un male rappresentato da colletti 
bianchi (senza volto) che circondano il giudice. Sopra la testa 
di Falcone, come spesso accade nelle opere di Porcasi, un 
titolo di giornale (La Repubblica) che racconta la strage di 
Capaci. Quattro dunque le figure, ognuna di esse rappresenta 
una fase, probabilmente, degli eventi noti alla cronaca. Il 
mandante (i colletti bianchi), l’esecutore (la Sicilia e alcuni 
dei suoi figli), la vittima (Falcone) e la strage stessa (il titolo 
di giornale), strage che comincia a esistere e a farsi sentire 
anche oltre i confini della Trinacria.

di Giuseppe Spada

di Silvia De Martino
Inquadra il Qrcode ed ascolta il podcast



G randi idee per un grande team. La 
passione di 20 giovani giornalisti, 
unita alla competenza artistica di 

Yvonne De Rosa e di tutto lo staff Jambo1, ha 
fatto sì che questa grande avventura della 
mostra “Informare con l’arte” diventasse 
una storia tutta da scrivere. L’entusiasmo 
negli occhi di ogni giovane giornalista 
che si ritrova catapultato in un’esperienza 
totalmente nuova, ma con tanti spunti da 
offrire. Un’esperienza che racchiude tutti 
gli ideali per cui tutti i giorni, attraverso 
le attività con Informare e l’Associazione 
Officina Volturno, si battono: legalità e 
libertà. Per non dimenticare chi ha lottato 
e per continuare a percorrere giorno dopo 
giorno i famosi cento passi di Peppino 
Impastato. Attraverso incontri al Jambo1 
e, per causa covid, riunioni meet online, i 

ragazzi sono riusciti a creare una grande 
sinergia che ha portato alla creazione di 
tutto il materiale presente nella mostra. 
Le didascalie dei quadri, a volte quasi 
poetiche, che commuovono perché vere, 
che non danno un unico punto di vista, 
ma che invitano il visitatore a spaziare e 
ad avere una coscienza critica degli eventi.

Cronistoria
La mostra collettiva nata dalla passione di oltre 20 giovani cronisti e dallo staff di professionisti del Jambo1
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I QR code dei quadri: voci taglienti, che 
graffiano l’anima e che sono capaci di 
immergere in concetti forti, senza paura di 
pronunciare parole come: mafia, camorra, 
quaquaraquà. Abili sognatori, scrittori e attori 
di un mondo che verrà. Sì, un mondo che 
sicuramente verrà: perché è solo attraverso 
l’impegno, la costanza e la dedizione di tutti 
noi, a partire dai giovani fino alle persone 
adulte, che si può cambiare e migliorare. La 
sinergia Informare-Jambo1 ne è una chiara 
dimostrazione e così come queste foto che 
rappresentano il lavoro, la passione e la forza 
di ideali che non muoiono e di cui la mostra 
“Informare con l’arte” ne è il frutto e l’esempio 
più vincente.
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