
 

 

 

N°. 561 31 maggio 2021 

«COSÌ STURZO COMBATTÉ LA MAFIA COL TEATRO» 

	
 	

http://www.servirelitalia.it/archivio-il-flash.html
http://www.servirelitalia.it/
http://www.servirelitalia.it/
http://www.servirelitalia.it/archivio-il-flash.html
https://twitter.com/ServireItalia
https://www.facebook.com/servirelitalia/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.servirelitalia.it/flash/flash561.pdf&title=COS� STURZO COMBATT� LA MAFIA COL TEATRO di Elisa Chiari&picture=http://www.servirelita
http://www.servirelitalia.it/


 

 

 

 

el 1900 Caltagirone è 
il cuore della Sicilia 
profonda, l’economia 

è rurale e pastorale, gran parte 
della popolazione non sa leggere. 
Il teatro è l’unica strada per fare 
cultura popolare. Don Luigi Stur-
zo la percorre a testa alta con una 
sassata nello stagno: un dramma 
in cinque atti (il quinto dei quali 
ritrovato a posteriori tra le sue 
carte, disperse con l’esilio duran-
te il fascismo), messo in scena al 
Teatro Silvio Pellico di Caltagi-
rone nel febbraio del 1900. 

Il titolo è La mafia, nienteme-
no. Servirà almeno mezzo secolo 
prima che si cominci a nominarla 
a mezza bocca, fosse anche solo 
per negarne l’esistenza. Ci vor-

ranno oltre 80 anni prima che 
Tommaso Buscetta racconti a 
Giovanni Falcone che gli affiliati 
la chiamano in realtà “Cosa nostra”,

e solo nel 1992 il maxi-processo 
la fisserà per sempre in una sen-
tenza definitiva. Visto oggi, 121 
anni dopo, lievemente depurato 
dagli ottocentismi linguistici, nel-
la versione di Piero Maccarinelli 
registrata al Teatro della Pergola 
a Firenze per la messa in onda il 
29 maggio su Rai 5 alle 21:15, il 
testo teatrale del futuro fondatore 
del Partito popolare spiazza per la 
sua modernità: nei maneggi che si 
consumano sulla scena si mate-
rializzano reati che il Codice re-
cepirà poco meno di un secolo più 
tardi: associazione mafiosa, con-
corso esterno, voto di scambio, 
traffico di influenze. 

«La scrittura del testo», rac-
conta Gaspare Sturzo, pronipote 
di don Luigi, magistrato a Roma, 
presidente del Centro interna-
zionale Studi Sturzo, «coincide 
con l’inizio dell’impegno politico 
di don Luigi Sturzo eletto nel 
1899 nel Consiglio comunale di 
Caltagirone. Nel 1895 Sturzo è a 
Roma, alla facoltà Gregoriana, 
vede la povertà della gente, 
matura il proprio sostegno alla 
Rerum novarum e alla dottrina 
sociale, la convinzione della ne-
cessità di un impegno sociale 
diretto. Quando al ritorno in Si-
cilia incontra la storia dell’omi-
cidio Notarbartolo (cui il dramma 
si ispira, ndr), capisce che biso-
gna portarla a tutti i cittadini, 
avvisarli perché il senso morale 
faccia da barriera alla deriva del

malaffare. Dove quasi nessuno sa 
leggere, il teatro è la sola via per 
quello che chiama “l’incivili-
mento complessivo”. Ma Sturzo 
parla a Caltagirone perché anche 
Roma intenda: teme che la bassa 
mafia, nel connubio con la poli-
tica affarista, si trasformi in alta 
mafia e superi lo Stretto, occu-
pando tutti i gangli del potere». 

Sturzo coglie subito la sostan-
za: «Quelle che chiama “male-
bestie” - statalismo, partitocrazia 
clientelare e abuso del denaro 
pubblico - sono la base per la cor-
rente trasversale che nel suo lin-
guaggio è “il partito affarista” 
pronto a scendere a patti con chi 
maneggia denari sul territorio». 

Ben prima che ci arrivino gli 
analisti, Sturzo intuisce che la 
mafia non è figlia del sottosvi-
luppo, ma una delle sue conca-
use: «Nel dramma lo rende con il 
monologo di Accarano in cui si 
spiega come, grazie alla rete di 
relazioni e alla correità maliosa, 
partito dal controllo del territorio, 
sia arrivato al Comune e da lì al 
controllo degli appalti, fino alla 
possibilità, tramite l’onorevole di 
San Baronio, di intervenire per 
aprire e chiudere indagini a piaci-
mento. Di lì la certezza: “Un gior-
no sarà tutto nelle mie mani”. È il 
meccanismo con cui la mafia en-
tra: c’è il superamento del mafio-
so con coppola e lupara, che i 
latifondisti usavano come guar-
diano per controllare i feudi. Don 
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Sturzo nel 1900 può già vederlo 
perché la crisi del latifondo c’è 
già: quando i proprietari muovo-
no verso le grandi città giocan-
dosi le loro fortune, i gabellotti a 
guardia dei feudi, armati e in gra-
do di assoggettare con la minac-
cia, si sostituiscono ai padroni. Il 
meccanismo si replicherà, con 
le dovute proporzioni, quando i 
Corleonesi entreranno a Paler-
mo nei primi anni ‘80, prenden-
dosi tutto grazie al controllo 
armato del territorio, al denaro

 

 

 

 

ricavato con contrab-
bando, droga, specu-
lazioni edilizie e le 
relazioni con il potere 
che vincoleranno ai 
propri fini per otte-
nere concessioni e 
appalti fino ad alte-rare 
il tessuto economico: 
non più imprenditori, 
ma “prenditori”, ladri 
di libertà che corro-
dono dall’interno la 
democrazia». • 

http://www.servirelitalia.it/archivio-il-flash.html
http://www.servirelitalia.it/
http://www.servirelitalia.it/
http://www.servirelitalia.it/archivio-il-flash.html
https://twitter.com/ServireItalia
https://www.facebook.com/servirelitalia/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.servirelitalia.it/flash/flash561.pdf&title=COS� STURZO COMBATT� LA MAFIA COL TEATRO di Elisa Chiari&picture=http://www.servirelita
http://www.servirelitalia.it/



