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Il segugio di Velasco

nell'Aula di Falcone

di ANNA GANDOLFI
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Ilsegugioaguardia
dellagiustizia
diANNAGANDOLFI
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Lamafianonagiscedaremoto.
"Compa',apresenzaèpoten
za".

Ad Agrigento i due padrini si

vantano. Al vuoto esasperato

dalla pandemia l'organizzazione rispon
dechirurgica.Nientedistanziamento.
Le intercettazioni dei carabinieri ri
mandano un'immagine nitida. Febbraio
2021: la procura di Palermo colpiscedi
versimandamentinelcuoredellaSicilia,
trai23fermidispostidalgipc'èquellodi

Matteo Messina Denaro, di cui però non
sisapiùnientedal1993.L'inchiestaridi
segnalamappadegliinteressi,ilmetodo

dicontrollo,inchiodamelemarcedentro

loStato("abbiamounjoystickchecolpi
scequestooquel nemico") edimostra
chenonc'èviruschetenga:"Apresenza

èpotenza".

Lareazionecivileusaanchelacreativi
tàcomemezzo.Epartedaqui."Quando
ho letto quelle frasi mi si è gelato il san

gue. La pandemia genera solitudine, i

rapporti si sfilacciano, le persone sono
chiuse in casa el'economia arranca. La
crisi èdiventata il nuovo bancomat del
consenso sociale per iclan: sfruttano il
vuoto". AlessandrodeLisi, giornalista,
scrittore,curatore,sidàdafare:"Ilvuoto
dobbiamo riempirlo. La presenza deve

esserelanostra. Bisogna ricominciarea
esserecomunità".Ènatocosì,aPalermo,

Spazi Capaci/Comunità Capaci,unpia

nodi"designsociale"curatodadeLisie
prodotto da Fondazione Giovanni Falco
neeministerodell'Istruzioneperilventi
novesimoanniversariodellastragecosta
talavitaalgiudice,allamoglieFrancesca

MorvilloeagliagentiVitoSchifani,Roc

coDicilloeAntonioMontinaro.
"Abbiamo costruito, conalcuni tra i
maggiori artisti italiani ed europei, un
programma di interventi urbani nei luo
ghi simbolo del riscatto contro le mafie,
in omaggio alla città", spiega Maria Fal
cone,sorelladelmagistratoepresidente

della fondazione. L'idea èriagguantare

glispazi,portarcilescuole,"tornareavi
verli, partendo da Palermo e viaggiando
poiintuttoPaese.Uncamminolungotre
anni". Traguardo: 2023, trentennale de
gli attentati di via dei Georgofili a Firen
ze,dellechiesediRoma,diviaPalestroa
Milano.
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in omaggio alla città", spiega Maria Fal
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Si parte ufficialmente il 23 maggio, lo
stesso giorno in cui Cosa nostra faceva
saltareaCapaci500chiliditritoloèat
tesoaPalermoilpresidentedellaRepub
blica, Sergio Mattarella, conilministro
dell'Istruzione,PatrizioBianchieppu
re le tracce sono già evidenti. Il messag
gio si veste di impalcature pop, in grado
diagganciareipiùgiovani:"Maiscadere
nella retoricaonella liturgia della com
memorazione", sottolinea Maria Falco
ne. Pervedereilprimo interventodella
seriebisognapuntaresulrioneBrancac
cio:unmuraleancorafrescoritraepadre
PinoPuglisi,pretescomodochedifende
vairagazzi,lìdoveèstatoassassinatonel
1993."SefaidonPinoaltotrepianiaf
fermailcuratorestaidicendochehai
spentounavitamaaccesounincendio".
Altreoperesiintrecciano,realizzate,rea
lizzande, progettatedaqui asettembre,
in un crescendo che si avvita al simbolo
tra isimboli: l'Aula Bunker del carcere

Ucciardone, teatrodel primo, grande
processo alla mafia nella storia d'Italia.

"Èlastraordinariastrutturaincuisièsal

vatalareputazionediunanazione".Dove
ancora oggi si celebrano regolarmente

udienze, arriva l'arte contemporanea. Ed
èun'artechecorrefraibanchi,entranel
legabbiedegliimputati,salesugliscran
ni, fra le tribune epreme agli ingressi
blindatideicortili.L'installazioneèfatta
dicanirandagiplasmatinelcemento,nel

ferro,nelbronzo.ÈilBrancochefairru

zione.

L'operazione ad alto impatto nell'Aula
Bunker èfirmata da VelascoVitali: 54

scultureagrandezzanaturalepunteggia
nointerniedesternidaoggi,16maggio,a
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domenicaprossima (visiteultracontin
gentateperilivellidisicurezzamassimi,
ma la performancesarà immortalata in
undocufilm),spostandosipoi,finoal23
settembre,tralastradaegliingressi.Un
puntovisibiledaognipassante,lostesso
in cui il 16 dicembre1987, giorno delle
condanne in primo grado, un avvocato
dettava ai cronisti: "Tutte storie, in Cas
sazione ci assolvono". Finirà diversa
mente."EccoperchécontinuadeLisi
questoèilpiùimportantemonumen
tononpermanented'Europacontroilri
cattocriminale".

Icani

sciolti

evocano

aggressione,

di

fesa, occupazione, discriminazione. "Le
bestie oscuresono iviolenti, gli abusivi
che, forti del gruppo, tentano la risalita
dall'inferno eassaltano gli spazi demo

cratici".Eppuretrovanounargine."Soli

tario, un segugio d'oro è a guardia delle
carte giudiziarie". Sta stoicamente pian
tatofragliscaffaliadifenderel'istruttoria
monstreche ha portatoa349 udienze,
1.314 interrogatori, 475 imputati, pene
per2.665annidireclusione,19ergastoli,
327 condanne, 114 assoluzioni. "Le scul
ture sono 54, come gli anni di Giovanni
Falconepiùuno,edèunauspicio:lagiu
stizia non si ferma. Tra quelle pareti lo
Statohavinto, conun'immagine voglio
affermareche la società può migliorare
davvero". Non èsemplice. "Ricordo il
primo sopralluogo. Ho pensato: forse è
unacosapiùgrandedime.Èunonorees
serecoinvolto".

Il maxiprocesso avviatoil10febbraio
1986 aPalermo cristallizza la reazione
delle istituzioni auna guerra tra cosche
che, negli anni precedenti, era costata
quasi mille vittime. Èuno spartiacque
nellalottaalcrimineorganizzatomai
prima di allora in un tribunale erano
comparsiiverticidiCosanostraedecine
di criminali, estorsori euomini d'onore
 e la vittoria del pool formato da Gio
vanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonar
doGuarnottaeGiuseppeDiLello.Lospa
zio in cui viene celebratoèedificato ad
hoc.Nonsologabbieesistemidisicurez

za avveniristici: i rischi sono tali che an
chelacoperturaèaprovadiattaccomis
silistico.Oggirestaunmonumentovivoe
inpienaattivitàognistatuadiVelasco,
prima di essere installata, è stata bonifi
cata e passata ai raggi X  in cui de Lisi
giànel2018avevaottenutodicelebrarela

Branco2021derivadaun'ispirazionea memoria esponendo l'Adorazione dei
pastori di Gherardo delle Notti (1592

cui l'artista lecchese lavora da 20 anni.
Metafora della ricerca d'identità edella
lotta per l'affermazione del potere,il
gruppo ha geometrie variabili: si arric
chiscedielementi, si alleggerisce, cam
bia eviaggia. Gli animali hanno movi
menti carsici, nel tempo sono apparsi e
scomparsi: alla Reggia di Venaria a Tori
no,alPalazzoRealediMilano,nellepiaz
ze di Pietrasanta (Lucca), al Vittoriale di
GardoneRiviera."Maquièdiverso,quiè

di più", spiega Velasco. L'immagine dei
randagi all'Ucciardone è potente e sfiora
la provocazione. Lui stesso lo ammette:
"Mimuovo su un piano sdrucciolevole,
socheforseillavoropuòesseremalein
terpretato.Èunrischiochedevocorrere.
Inquestoluogoloscontrofraleggeefuo
rileggeèall'ennesimapotenza,portarciil
Brancosignificaforzarelametaforaalli

vellopiùprofondoepiùferoce".

Icani sciolti evocano aggressione, di
fesa, occupazione, discriminazione. "Le

bestie oscuresono iviolenti, gli abusivi
che, forti del gruppo, tentano la risalita

dall'inferno eassaltano gli spazi demo
cratici".Eppuretrovanounargine."Soli
tario, un segugio d'oro è a guardia delle
carte giudiziarie". Sta stoicamente pian
tatofragliscaffaliadifenderel'istruttoria
monstreche ha portatoa349 udienze,
1.314 interrogatori, 475 imputati, pene
per2.665annidireclusione,19ergastoli,
327 condanne, 114 assoluzioni. "Le scul
ture sono 54, come gli anni di Giovanni
Falconepiùuno,edèunauspicio:lagiu
stizia non si ferma. Tra quelle pareti lo
Statohavinto, conun'immagine voglio
affermareche la società può migliorare
davvero". Non èsemplice. "Ricordo il
primo sopralluogo. Ho pensato: forse è
unacosapiùgrandedime.Èunonorees
serecoinvolto".

CINQUESENSI

1656),sfregiatanellastragedeiGeorgofi
li."Adessoandiamooltre.L'artecontem
poranea,contuttalasuaenergia,entrain
un polo operativodella giustizia: sono
convinto che non possa essere spettatri
ce. Serve riportare, e presto, all'attenzio
nedelpubblicoenell'agendadelleistitu
zionilalottaallacriminalità.Siamograti
a Velasco Vitali per avere accettato la sfi
da".Lasceltaècadutasudiluiperché"il
messaggiodelsuolavoroèmoltochiaro
eoggi èciò di cui abbiamo bisogno: lo
scontrofrailbeneeilmale,conlavittoria
delbene,diventaplastico".
Iprimipezzidelgrupposononatipro
prio in Sicilia, moltotempo fa. "Alcuni
restano prosegue lo scultore,altri
sono stati sostituiti". Il bracco è la razza
predominante ma non è la sola. "Parec
chicanisonometicci".Questoagglome
ratoincostanteevoluzione racconta
"un'architettura sociale" e l'identità che
si fa, si ricrea, si disfa, si perde. "A ogni
randagiohodatoilnomediunacittàfan
tasma, abbandonata: Varosha, Pripjat,
Bodie,Kopachi,CapomaggioreVecchia".

Laricercafiltraanchenellasceltadeima
teriali:"Miècapitatodirecuperarlinelle
discariche. Io sono uno scultoresenza
studi d'accademia, dunque abusivo: per
ciòhodecisodiservirmidegliscartidel
l'abusivismo edilizio". Gli animali di ce
mentonascono in un giorno, per quelli
dilamieraraddrizzataamartellateservo
noanchedueotremesi.Ilcanedibronzo
doratonegli archivi dell'Aula Bunker ha
presoformaconlatecnicadellaceraper
sa,un'alchimiaanticariservatasoloadal
cuni esemplari. Preziosa, come il mes
saggiochealuièstatoaffidato.
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Il magistrato e la strage

Giovanni Falcone (Palermo,
18 maggio 193923 maggio
1992; qui sopra), fu ucciso
da Cosa Nostra insieme con
la moglie Francesca Morvillo
e tre uomini della scorta:
Antonio Montinaro, Rocco
Dicillo e Vito Schifani. Ad
azionare il radiocomando
che provocò l'esplosione di
500 chili di tritolo sotto
l'autostrada di Capaci (in
basso) fu Giovanni Brusca
L'artista
Velasco
Vitali
(Bellano,
Lecco,
1960)
è
scultore
e
pittore:
il
suo
percorso
è
ispirato
a
una
rappresentazione
della
realtà
cruda
e,
allo
stesso
tempo,
visionaria.
Branco
è
un
ciclo
scultoreo
a
cui
l'autore
lavora
dall'inizio
degli
anni
Duemila

Il
percorso
Spazi
Capaci/Comunità
Capaci
è
ideato
per
celebrare
il
29°

anniversario
della
strage
di
Capaci
(23
maggio
1992):
il
progetto
proseguirà
fino
al
2023,
trentennale
degli
attentati
di
via
dei
Georgofili
a
Firenze,
delle
chiese
di
Roma,
di
via
Palestro
a
Milano.
La
tappa
iniziale
è
a
Palermo:
oltre
a
Branco
2021
comprende
La
Porta
dei
Giganti
di
Andrea
Buglisi,
con
ritratti

su
palazzi
alti
11
piani

di
Falcone
e
del
collega

Paolo

Borsellino,

anch'egli
vittima
della
mafia
il
19
luglio
1992.
Un
murale
è
dedicato
a
don
Pino
Puglisi,
oggi
beato,
trucidato
il
15
settembre
1993.
Quest'ultimo
lavoro
è
parte
del
Roveto
ardente
di
Igor
Scalisi
Palminteri.
L'attesa,
statua
di
Peter
Demetz,
sarà
invece
posta
sotto
l'Albero
Falcone,
che
cresce
vicino
alla
casa
del
magistrato

L'artista

Velasco Vitali (Bellano,
Lecco, 1960) è scultore e
pittore: il suo percorso è
ispirato a una
rappresentazione della
realtà cruda e, allo stesso
tempo, visionaria. Branco è
un ciclo scultoreo a cui
l'autore lavora dall'inizio
degli anni Duemila
Il percorso

Spazi Capaci/Comunità Capaci
è ideato per celebrare il 29°

anniversario della strage di
Capaci (23 maggio 1992): il
progetto proseguirà fino al
2023, trentennale degli
attentati di via dei Georgofili
a Firenze, delle chiese di
Roma, di via Palestro a
Milano. La tappa iniziale è a
Palermo: oltre a Branco

2021 comprende La Porta
dei Giganti di Andrea Buglisi,
con ritratti  su palazzi alti

11 piani  di Falcone e del
collega Paolo Borsellino,
anch'egli vittima della mafia
il 19 luglio 1992. Un murale
è dedicato a don Pino
Puglisi, oggi beato, trucidato
il 15 settembre 1993.
Quest'ultimo lavoro è parte
del Roveto ardente di Igor
Scalisi Palminteri. L'attesa,

statua di Peter Demetz, sarà
invece posta sotto l'Albero
Falcone, che cresce vicino
alla casa del magistrato
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Le immagini
Disegni e progetti di Velasco Vitali per Branco 2021 che da oggi al 23

maggio sarà nell'Aula Bunker dell'Ucciardone di Palermo e, dal 24
maggio al 23 settembre, in cortile. Da sinistra: il segugio nell'archivio
con le carte del maxiprocesso; studio di una statua in cella; l'artista
(foto Clerici); la veduta dell'Aula. Sotto: rendering della performance
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