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Mafia e libertà
La mafia ci toglie (o riduce estremamente) la libertà di ciascuna e ciascuno di noi. In Sicilia,
ed in altre vaste zone del paese, la presenza di mafia, ‘ndrangheta e camorra riduce, blocca,
e condiziona ogni iniziativa economica. Vengono avviate, per imposizioni mafiose, opere
non necessarie, successivamente bloccate per ricavarne maggiori profitti, distorcendo e va-
nificando finanziamenti pubblici. Le propaggini mafiose, infiltrate nelle istituzioni elettive,
impediscono il normale sviluppo della politica e la corretta dinamica tra i partiti; gettano
ombre sulle pur necessarie alleanze sociali e politiche; fanno dilagare qualunquismo e sfiducia
nella democrazia. La presenza mafiosa limita perfino la libertà delle nostre relazioni private,
perché può gettare su di esse dubbi e sospetti.
Denunciare l’esistenza della mafia e la sua pervasività; organizzarsi per contestarne pub-
blicamente gli atti e le minacce; favorire l’individuazione e la punizione dei suoi affiliati;
solidarizzare con le donne e gli uomini che escono dalle organizzazioni mafiose e ne pren-
dono le distanze – aiuta il vento della libertà a sollevarsi e a dare respiro (e forse dolcezza)
alla nostra vita. Nel pubblico e nel privato. Le donne che sono state, e sempre più sono,
in forme anche imprevedibili, protagoniste o co-protagoniste della lotta contro le mafie
non condannano soltanto la loro violenza cinica e  sanguinaria. Contribuiscono a demo-
lire un clima soffocante di servitù e ricatti che opprime tutte e tutti. Esse sono luminose
costruttrici di libertà.

Simona Mafai
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Dai un ordine, 
se credi 

all'erba alta che balla 
d'estate sopra i cigli. 
Trova un senso, 
rifammi il disegno 

del volo delle rondini 
sui prati appena falciati. 

Metti in pila 
la spuma delle nuvole 
l'acacia allucinata 
i cavalloni bianchi. 

Tira una riga 
che unisca tutti i baci, 
metti in fila le mani 
le rughe, i figli nati. 

Non puoi, e già conosci 
la chiave di lettura 
la semplice morale, 
la fine della frase. 
Il mondo non è 

una scrivania dove riponi 
inchiostri indelebili 

dentro scatole ermetiche. 
Il mondo è una curva
e ti sfido a restare 

in piedi e a non patire 
la vertigine del vivere.

Katia Sebastiani

Morale semplice
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“Le donne uccise dalla mafia sono più di
150. Morte per impegno politico, vittime di
delitti d’onore o “suicidate”. La prima è del
1896, Emanuela Sansone, uccisa a Palermo
da mafiosi per ritorsione nei confronti della
madre che li aveva denunciati. Aveva di-
ciotto anni anni. Il rapporto tra donne e
mafia diventa sempre più centrale”. Lo scri-
vono nel dossier “Sdisonorate”, pubblicato
di recente, Irene Cortese e Celeste Costan-
tino. L’iniziativa di dedicare l’8 marzo u.s.
alle donne calabresi collaboratrici di giusti-
zia, promossa dal Quotidiano della Calabria,
che Mezzocielo ha fatto sua, conferma la
centralità dell’argomento. “Centralità som-
mersa” definiscono Principato e Dino
(Mafia Donna, Flaccovio) la presenza invisi-
bile delle donne di mafia dentro Cosa No-
stra, fatta di ubbidienza cieca. Cinghia di
trasmissione alle figlie del “pensiero del
padre che le vuole mute, sottomesse e prive
di desideri”. Merce di scambio nelle politi-
che matrimoniali, ma “senza la cui compli-
cità attiva la signoria sul territorio da parte
della mafia non potrebbe essere agita”( Sie-
bert). Qualcosa però è cambiato. 
Di fronte all’emergenza pentiti e all’avvento
della droga – sostanza che può essere spac-
ciata e maneggiata in casa – le donne
“hanno assunto una differente valenza legata

alla nuova strategia comunicativa della
mafia” (Dino). Un inserimento sempre più
sistematico. Le donne, facili ad adattarsi a
nuovi ambienti,  si sono rivelate all’altezza.
Feroci e violente nel rinnegare i propri
figli/e che si pentono, sia nel  vendicarne la
morte. Si tratta di emancipazione? Si chie-
dono Siebert, Dino, Massari e Gribaudi nel
numero 67 di Meridiana dedicato alle
Donne di Mafia: “Questione tutt’altro che
retorica se consideriamo che le organizza-
zioni mafiose sono vere e proprie società pa-
rallele annidate nella società civile”. 
Si conviene che no, non lo è. Si tratta di
pseudoemancipazione. “Psichica” la defini-
sce Siebert. Una sorta di “evoluzione”, di
reinterpretazione di ruoli tradizionali già
presenti nel territorio (Gribaudi). Donne
moderne nell’apparenza e nel consumo,tra-
dizionali nella sfera più intima. Involuzione
la chiama Proto nell’ intervista in questo nu-
mero. Che non si tratti di emancipazione, in-
tesa come autodeterminazione, lo spiega
Ingrascì: “Sia che distribuiscano armi, che
facciano da palo negli omicidi o siano esse
stesse ad ordinarlo, sia che diventino reg-
genti è sempre il ruolo biologico che per-
mette alla donna di contare all’interno
dell’universo mafioso”. 
Comunque la si chiami, il fenomeno per-

a cura di
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mette di comprendere “le nuove adattabilità
della mafia”(Dino). 
Ma non solo. Ciò che preme evidenziare qui
è che la visibilità conquistata da parte delle
donne dentro l’universo mafioso, mette in ri-
salto il continuum (o specularità) tra cultura
mafiosa e cultura contro o legale. Utile a sua
volta per “rivedere i paradigmi stessi di lotta
al sistema mafioso/ patriarcale” cui fa riferi-
mento nel suo articolo Fortunato. Di questo
continuum ne parla Imbergamo, invitandoci
ad analizzare il fenomeno “non con la di-
stanza degli entomologi rispetto all’insetto”.
Specularità confermata da Furnari, nell’in-
tervista, a proposito dell’immagine che
l’uomo – mafioso o giudice – ha della donna.
Cultura mafiosa e prassi giudiziaria sono
convenute, in un recente passato, sull’irre-
sponsabilità e inaffidabilità della donna: i
mafiosi per quanto riguarda l’appartenenza
alla cosca; i giudici per quanto riguarda il ri-
conoscimento della facoltà di testimoniare.
Ma il continuum riguarda anche altri aspetti. 
Come succedeva nella società legale tra il ’70
e l’80, si legge in Meridiana sopra citata,
anche nell’universo mafioso le donne fanno
il loro ingresso nei periodi emergenziali,
quando il mercato richiede manodopera.
Dunque per convenienza: “Un vero e pro-
prio capitale sociale e simbolico per gli uo-
mini (di mafia e non) che utilizzano le donne
come specchio che amplifica la propria im-
magine di potenza” (Massari). “Utili pe-
dine” (Gribaudi), che non raggiungono mai
le alte sfere. Le donne, dentro e fuori il con-
testo mafioso, sono ritenute inadatte ai ruoli
manageriali (Imbergamo) e l’eventuale suc-
cesso dipende dalla capacità di mascherare
la propria femminilità. Vale per tutte il caso
di Giusy Vitale, reggente di Partinico. La
mafia, come la società legale “è rimasta se
non maschile, maschilista” (Siebert). Le
donne non possono essere affiliate alla cosca
in quanto “incapaci di identificazione com-
pleta alla mafia”. Perché non rinunciano al-
l’individualità. Come avviene ai vertici di
imprese, pubbliche amministrazioni, partiti.
Continuum che fa chiedere a Proto e Fur-
nari come definire chi – pur non mafios – la-
scia in completa solitudine, anzi rinnega
pubblicamente il gesto di Anna Maria
Scarfò. O mariti, compagni, amanti che –
pur non mafiosi – massacrano di botte, uc-
cidono le donne che decidono di “riappro-
priarsi della loro esistenza” (Fortunato). 
Se questi comportamenti sono comuni per
mafia e ‘ndrangheta, sembrano non valere
per i clan camorristi che non hanno rituali
di affiliazione, e nulla impedisce alle donne
di occupare posizioni di leadership se ne
mostrano le capacità (Gribaudi). Le donne
di camorra sono simili ai camorristi anche
nel linguaggio che rasenta il turpiloquio. Si

ispirano a modelli di arroganza e minaccia,
e sono molto libere sessualmente. “Qui il
padre è stato ucciso, il patriarcato sconfitto,
sostituito da bande di fratelli, sempre più
piccoli, in guerra costante tra loro. Qui le
donne sono entrate a piene mani in quello
che viene chiamato ‘o sistema” (www. ADA
teoria femminista). Ma anche in questo caso
ci si chiede se si tratta di emancipazione.  Mi
chiedo se non sia per questo senso totale di
identificazione al Sistema “dove vite che non
contano guadagnano un certo valore di sé”,
che nella camorra non esistono le collabora-
trici di giustizia. 
Il lungo dibattito, in seno al femminismo,
sulla differenza tra emancipazione e libertà,
mi indurrebbe a pensare che – chiamiamola
evoluzione o emancipazione – quella delle
donne di mafia risulta di uguale tipologia a
quella delle donne contro: entrambe non si
sottraggono al controllo sul corpo e sulla ses-
sualità. Siano i controllori mafiosi o maschi
contro. Papa compreso. Né si sottraggono
alla violenza, anche sanguinaria, quando
donne di mafia e donne contro decidono di
sottrarsi. E ancora: entrambe le tipologie
“mascherano la femminilità”. Per scelta o
per costrizione. Non comportano cioè la rot-
tura dell’ordine simbolico dominante; la sog-
gettività come libera disposizione del proprio
corpo, ritenuta – quella si! – pericolosa per
l’organizzazione (mafiosa e non). 
E qui entrano in scena, a mio parere, le colla-
boratrici di giustizia. “Figure di confine”
(Dino) il cui agire in un contesto segnato dalla
dipendenza, come quello mafioso, è tutto da
inventare. “Non ci sono modelli culturali da
imitare (Siebert). Soprattutto le donne “estra-
nee” all’universo mafioso, non coinvolte cioè
direttamente in fatti delittuosi (Puglisi). O
estranee come mentalità. Come Iuculano o le
calabresi “suicidate” per mano della stessa fa-
miglia. Collaborano non per il “trionfo della
legalità, ma dopo il guadagno di consapevo-
lezza della propria liberta”(Fortunato). Non
vogliamo mitizzarle, come avverte Proto, ma
evidenziare come la rinuncia all’individualità,
tanto esecrata dagli uomini di potere, la sog-
gettività, il vissuto – “partire da sé” (Caleca)
“senza perdere il filo della differenza”
(Lanza) – siano per le donne (collaboratrici e
non) la cifra vincente capace di assestare il
colpo giusto al patriarcato. “Il rifiuto dei sen-
timenti altri e la negazione dei propri sono la
base sulla quale si sviluppa l’appartenenza
mafiosa. Bisogna batterli sulla qualità della
vita, sulla ricerca di felicità, sull’amore” scrive
Siebert. “Facendo leva sulla estraneità, su
quella fragilità denunciata come spia di inaf-
fidabilità dai propri uomini”, aggiunge Dino.
Insomma farsi “eretiche” (Caleca). Condi-
zione imprescindibile per tradire il sistema.

G.M.
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L’attenzione ai ruoli femminili nelle mafie è
un dato piuttosto recente. I primi studi ri-
salgono alla metà degli anni ’80 del secolo
scorso. Quasi si trattasse di una “mera” que-
stione di genere, a mostrare interesse per il
tema, sono quasi sempre ricercatrici donne
che affrontano l’argomento rivendicando di-
gnità e autonomia per le figure femminili, sia
quando occorre denunciare le violenze di
cui sono vittime, sia quando bisogna met-
terne in luce complicità, compartecipazione
o coinvolgimento pieno negli affari – crimi-
nali e non – dell’organizzazione. 
Affrontando il tema, il primo obiettivo è
quello di riconoscere la centralità dei ruoli
femminili negli universi criminali mafiosi.
Operazione non semplice, dal momento che
ad essere messa in discussione è l’immagine
secolare – strumentalmente sostenuta dall’in-
terno del sodalizio – di una mafia rigidamente
maschilista e monosessuale. Filtrata da istitu-
zioni maschili, l’immagine riflessa delle donne
acquisisce sembianze deformate, alimentando
luoghi comuni e falsi miti, che attribuiscono
loro ruoli marginali, posizioni di vittime o, ad-
dirittura, caratteri demoniaci, nei casi di com-
portamenti devianti rispetto a quelli attesi. 
Gli studi cercano di ridare visibilità a queste
figure, rese umbratili dalla disattenzione e
dalla convenienza; cercano di spezzare il cir-
colo vizioso dell’invisibilità, che finisce per
oscurarne anche le gravi responsabilità pe-
nali nella tenuta dell’organizzazione. Con
l’emersione delle donne dall’ombra, si com-
prendono le specificità dei loro ruoli nelle di-
verse organizzazioni criminali; il peso delle
variabili territoriali, delle situazioni storiche,
delle contingenze politiche, ma anche delle
caratteristiche dei diversi soggetti (età, grado
di scolarizzazione, professione, livello socio-
economico, ecc.). Appare chiara l’elevata
consistenza della cifra oscura delle donne cri-
minali; lo stretto legame tra le tipologie dei
reati commessi e il contesto socio-ambien-
tale; la frequente derivazione del potere cri-
minale femminile dagli uomini della famiglia;
le difficoltà tutte al femminile, soprattutto
negli strati più marginali della piramide so-
ciale, nel veder riconosciuti e formalizzati i
ruoli agiti; la loro quasi totale assenza dai luo-
ghi in cui si esercita un vero potere.
Nel tempo, però, anche le mafie sono cam-
biate. E dentro l’universo femminile mafioso
– in conseguenza dei mutamenti dei ruoli
femminili nella società italiana – si sono pro-

dotte profonde trasformazioni sia per
quanto attiene la partecipazione alle attività
criminali, sia nel tipo di ruoli esercitati den-
tro e fuori la “famiglia” di appartenenza. 
Ci si chiede, così, se sia utile applicare ancora
agli studi sulle donne di mafia il paradigma
dell’emancipazione e la dicotomia modernità-
tradizione. Ci si interroga, con diverse posi-
zioni, sulla violenza interna al sistema mafioso,
sulle forme di trasmissione culturale attraverso
i processi educativi – il rapporto tra genere e
generazioni – sui modi entro cui si attua, so-
prattutto dentro i contesti familiari, la norma-
lizzazione della devianza. E al di là di ogni
sforzo di classificazione – sicuramente utile ai
fini analitici – emerge il peso, ancor più rile-
vante, delle singole storie individuali. L’uso del
prisma di genere mette in luce le soggettività e
le peculiari forme comunicative; inquadra le
trasformazioni all’interno dei “giochi perversi
delle reciprocità” che conciliano l’indiscussa
solidarietà verso gli appartenenti al gruppo con
l’aggressività nei confronti di chi ne è estraneo. 
La parziale uscita delle donne dalla zona
d’ombra entro cui erano relegate, conferma
le capacità adattative del fenomeno crimi-
nale rispetto alle sfide economiche, giudizia-
rie e sociali messe a punto negli ultimi anni. 
Ma insieme ai casi di adattamento emergono
anche i casi di frattura e gli episodi di collabo-
razione con la giustizia. Quando sono gli uomini
a “pentirsi” spetta alle donne gestire le incer-
tezze: mediare il passaggio dal “mondo unico”
del passato ai “mondi plurimi” del futuro. Se
sono le donne a collaborare, la soggettività si
qualifica come la cifra specifica delle loro scelte.
Il loro tentativo di liberazione – per quanto am-
biguo e altalenante – matura prevalentemente
nella sfera esistenziale, traducendosi nella richie-
sta di “maggiore autonomia personale”, non
riuscendo a saldarsi alla rivendicazione di diritti
condivisi. Per quanto spesso mosse da ragioni
di utilità personale, le donne che si ribellano alle
mafie fanno leva proprio sulla loro diversità; su
quella “fragilità” denunciata come spia di inaf-
fidabilità dai propri uomini e che si mostra ca-
pace di aprire al cambiamento, agendo come
leva per scardinare la violenza mafiosa.

Gli studi sulle donne di mafia

Alessandra Dino
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Inchieste e ricerche recenti hanno messo in
evidenza il coinvolgimento sempre più cre-
scente delle donne all’interno della mafia si-
ciliana, anche in ruoli di comando. Il
fenomeno mafioso intreccia continuità e tra-
sformazione e le donne non sono immuni da
desideri di potere e ricchezza, anche se otte-
nuti con il delitto. Non è una sorpresa che
Giusy Vitale abbia dichiarato di avere assunto
il ruolo di capomandamento, al posto dei fra-
telli in carcere, e abbia confessato di avere or-
dinato un omicidio. E non è un caso che sia
veramente esiguo il numero delle collabora-
trici di giustizia, malgrado da anni le patrie
galere ospitino molti capimafia e gregari. Si
tratta di sudditanza al potere maschile che le
vincola alla fedeltà, o piuttosto di complicità? 

Delle donne collaboratrici di giustizia, al-
cune hanno scelto di collaborare dopo avere
subito una incriminazione (per associazione
mafiosa, come Carmela Iuculano, o per omi-
cidio, come Giusy Vitale), altre si sono de-
cise soltanto dopo l’uccisione di una persona
cara. E le cause sono diverse, non ultima la
ricerca della vendetta, come è stato dichia-
rato apertamente da alcune di esse. Vitale e
Iuculano hanno detto di averlo fatto per
amore dei loro figli, perché potessero cre-
scere lontano da un ambiente intriso di vio-
lenza. Anzi, nel caso della Iuculano, sono
state le due figlie più grandi che, rese con-
sapevoli per l’attività antimafia della loro
scuola, l’hanno spinta a troncare il rapporto
con la famiglia del marito. 

Qui voglio ricordare alcune donne che
hanno denunciato coloro che sospettavano
fossero i responsabili dell’assassinio dei loro
parenti, che si sono costituite parte civile,
ma di cui abbiamo dimenticato anche il
nome, perché la loro scelta è avvenuta nella
nostra disattenzione.
Tra gli articoli di Mario Francese, ucciso nel
gennaio del 1979 per le sue inchieste sulla
mafia, ce ne sono due del 1977 che riguar-
dano un processo a mafiosi accusati di vari
delitti, tra cui l’omicidio del giovane Lo-
renzo La Corte, avvenuto nel 1975. Durante
la prima udienza della Corte d’assise, la
madre di Lorenzo, Maddalena Gambino, a
cui avevano ucciso anche il marito, chiede
di costituirsi parte civile. Si rivolge al presi-
dente della Corte affermando di avere inol-
trato istanza per il gratuito patrocinio, ma di

non avere ricevuto risposta. L’indagine su
quella che viene chiamata “la mafia della
costa” era stata avviata dopo l’uccisione di
Lorenzo, proprio perché Maddalena Gam-
bino, subito dopo l’assassinio del figlio,
aveva invitato Boris Giuliano a casa sua e gli
aveva dato un biglietto, che lei aveva nasco-
sto dietro il vetro di un portafotografie e che
le era stato consegnato dal figlio mesi prima
di venire ucciso, con la raccomandazione di
farlo avere alla polizia se gli fosse capitato
qualcosa di grave. Il figlio le aveva confidato
che i nomi scritti nel biglietto erano di com-
ponenti di un’organizzazione mafiosa, di cui
lui stesso faceva parte, e che da queste per-
sone «si aspettava male». 
Maddalena Gambino ottiene il gratuito patro-
cinio, ma i mafiosi vengono assolti per insuffi-
cienza di prove. Lei si inginocchia nella hall del
Palazzo di giustizia di fronte ai giornalisti, di-
cendo: «Lo giuro dinanzi a Dio. Io ho detto la
verità. Certi testi sono stati creduti. Io che sono
la madre, no. I giudici mi hanno rimproverato
di non avere detto subito alla polizia ciò che
mio figlio mi aveva confidato. Ma come potevo
rivolgermi alla polizia senza compromettere la
vita di mio figlio? Tacendo pensavo che forse
l’avrebbero risparmiato. Invece di ammazzarlo
prima, comunque, l’hanno ammazzato dopo.
Ma io non ho il rimorso di aver provocato la
morte di Lorenzo». 

Luisa Prestigiacomo, dopo la scomparsa per
lupara bianca, avvenuta nell’agosto del
1980, del marito Matteo Biondo, piccolo
contrabbandiere di sigarette della Kalsa, va
dal maresciallo dei carabinieri Vito Jevolella
e ricostruisce con lui quanto le aveva detto
il marito. Sulla base delle sue dichiarazioni
l’indagine dei carabinieri si conclude con un
rapporto su 46 sigarettai della Kalsa, tra cui
due accusati della morte di Biondo. Il 10 set-
tembre dell’81 Jevolella viene ucciso e la
donna fugge all’estero con i figli. All’aper-
tura del processo, chiamata per testimo-
niare, ritratta e viene arrestata. Scrive il
giornalista del quotidiano “la Sicilia”: «Luisa
Prestigiacomo ha accolto come una vera e

Collaboratrici e testimoni
di giustizia

Anna Puglisi
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propria liberazione il provvedimento di ar-
resto, quasi avesse paura di tornare a casa e
di essere esposta ad una possibile vendetta».

Elisabetta Randazzo, vedova dell’allevatore
Vito Pivetti, ucciso nell’aprile dell’83, rico-
nosce e denuncia il killer del marito e colui
che ritiene il mandante, Natale Di Maio,
boss della zona. Per avvalorare la sua testi-
monianza non esita a denunciare anche i
suoi figli che facevano parte della banda del
marito, dedita all’abigeato. Infatti l’ucci-
sione di Pivetti era avvenuta dopo che i figli
erano andati a rubare capi di bestiame in
una fattoria il cui proprietario, per avere un
risarcimento, si era rivolto a Di Maio. E il
“risarcimento” era puntualmente arrivato.

Al processo, iniziato alla fine dell’84, per gli
omicidi del capomafia di Vicari, Mariano
Marsala, e del capomandamento di Lercara,
Francesco Paolo Montalto, avvenuti nell’83

all’interno della guerra di mafia scatenata
dai “corleonesi”, la vedova di Marsala, Igna-
zia Balsamo, costituitasi parte civile, e la fi-
glia di Montalto, Giuseppina, confermano
in aula quanto avevano già dichiarato agli in-
quirenti su alcuni degli imputati da loro ri-
tenuti responsabili degli omicidi. Ignazia
Balsamo mantenne le sue accuse, senza la-
sciarsi intimidire dalle proteste degli avvo-
cati difensori per il tono “aggressivo” delle
sue espressioni: «Confermo anche con il
sangue che gli assassini di mio marito sono
loro. Delinquenti, disonesti».

Più recentemente Caterina Somellini,
madre di Giuseppe e Giovanna Giammona,
uccisi a Corleone nel 1995, la seconda as-
sieme al marito mentre era in auto con i due
figli, si è costituita parte civile, anche a
nome dei nipoti, nel processo contro Leo-
luca Bagarella e Giovanni Riina, condannati
all’ergastolo. 

“Cani di bancata” - Denuncia feroce del sistema mafioso - Spettacolo di Emma Dante
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LA ‘NDRANGHETA è sempre stata, ed è,
un fenomeno criminale costruito dagli uo-
mini all’interno di un ordine sociale e sim-
bolico patriarcale, fondato sulla famiglia e
sulla subordinazione all’uomo della donna
in quanto madre, sorella e figlia. Tale subor-
dinazione è stata sempre il punto di forza
dell’organizzazione. Il fatto che la famiglia
di sangue e la famiglia mafiosa coincides-
sero, ha consentito alla ‘ndrangheta di evi-
tare fenomeni come il “pentitismo” e
quando c’è stato qualche pentito non ha mai
pensato di ucciderlo, né di uccidere i suoi
familiari, se non a condanna definitiva. La
strategia scelta è stata quella, tramite le
mogli e con molto denaro, di fare pressione
sul pentito perché interrompesse la collabo-
razione. A un certo punto, una nuova mi-
naccia, più potente, ed imprevista, si è
abbattuta su di essa. Mi riferisco alle tante
donne, testimoni e collaboratrici di giustizia,
che, in questi ultimi anni, hanno tolto agli
uomini quello che le loro madri, per gene-
razioni, avevano garantito: fedeltà e compli-
cità, subordinazione e omertà, continuità e
forza. Sono queste figlie che, con le loro
scelte, oggi stanno erodendo la ‘ndrangheta
fin dalle fondamenta, almeno quella che co-
nosciamo fino ad ora. Lea Garofalo, assassi-
nata e sciolta nell’acido dopo essere stata
torturata. Giuseppina Pesce, figlia di una
delle più potenti famiglie mafiose della
Piana di Gioia Tauro che, con le sue dichia-
razioni, ha fatto arrestare anche la madre e
la sorella.  Maria Concetta Cacciola, fatta
“suicidare” dalla famiglia, dopo aver iniziato
la collaborazione. Tina Buccafusca, moglie
del boss Pantaleone Mancuso di Nicotera,
“suicida” prima che iniziasse la collabora-
zione con i magistrati. Rosa Ferraro, testi-
mone contro i Pesce nel processo
“All’Inside”. Sono loro la prima generazione
di donne, nate e cresciute in famiglie ma-
fiose, che con le loro scelte stanno trasfor-
mando in debolezza quello che è sempre
stato motivo di forza per la ‘ndrangheta. La
coincidenza delle due famiglie. Lasciano
mariti che non amano più, collaborano con
i magistrati, denunciano genitori, parenti, fa-
miliari, mettono in discussione l’autorità e
l’identità dei maschi  dentro e fuori la fami-
glia. La reazione violenta dei loro uomini era
prevedibile, loro lo sapevano, come lo sanno
le tante vittime della violenza maschile sul
corpo delle donne (mogli, fidanzate, ex, so-

relle, figlie) che decidono di lasciare i propri
uomini e riappropriarsi della propria esi-
stenza. Che cosa spinge queste donne a ri-
schiare la vita? Da dove traggono la loro
forza? Per che cosa lottano e, a volte, muo-
iono? Per il desiderio di legalità e giustizia,
come ripetono in molti? Non credo proprio.
“Lo faccio per i miei figli, solo per i miei
figli, e per me stessa, per avere una vita mi-
gliore”. È quanto ripetono tutte. Nessuna di
loro rinnega la famiglia da cui proviene, ab-
bandona il marito mafioso, per il trionfo
della legalità, ma solo e soltanto per amore
di sé e delle proprie creature. È la libertà
femminile che cammina nel mondo e che fa
paura a tanti uomini, anche e ancora di più
ai mafiosi. Il prezzo che queste donne
stanno pagando, o rischiano di pagare, è
alto, molto alto. Un prezzo doloroso, certo,
ma non inutile. La misura delle loro scelte
non è la quantità di arresti di mafiosi o la di-
struzione stessa della ‘ndrangheta, queste
sono solo secondarie, vengono, se vengono,
solo dopo il guadagno di consapevolezza
della propria libertà, che queste madri
stanno trasmettendo alle loro figlie. Basta
pensare a Denise, figlia di Lea Garofalo, che
si è costituita parte civile contro il padre, in
nome della madre, grazie a cui ha potuto
dire ai  suoi parenti: “Lo so che per la vostra
mentalità sto sbagliando, ma voglio avere la
possibilità di avere una vita diversa”. E una
vita diversa la chiedono anche Annamaria
Molé e Roberta Bellocco, appartenenti a due
delle più potenti famiglie mafiose della
Piana di Gioia Tauro, studentesse del Liceo
scientifico di Rosarno che, in un convegno
sulla legalità, organizzato dalla scuola,
hanno dato testimonianza del loro desiderio
di essere libere di poter vivere la propria
vita, nonostante il nome che portano. Donne
di una Calabria attraversata dalla libertà
femminile. Dico questo pensando anche ad
Anna Maria Scarfò di Taurianova, che ha de-
nunciato e mandato in carcere i suoi violen-
tatori, alcuni dei quali mafiosi. Alle sindache
Elisabetta Tripodi di Rosarno e Carolina Gi-
rasole di Isola Capo Rizzuto, che quotidia-

Per amore della libertà

Franca Fortunato
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Siamo nella Palermo di fine Ottocento. In via Sampolo, allora una strada pe-
riferica, tra la città e la campagna, c’è una bettola molto frequentata. Oltre
alla gente del quartiere ci vanno i carabinieri della contigua stazione Giardino
Inglese. È un quartiere di mafia e nei rapporti del questore di Palermo, Er-
manno Sangiorgi, si parla ampiamente della mafia della zona. Descritta come
un’organizzazione strutturata, molto simile a quella che novantant’anni dopo
sarà rivelata da Buscetta. Vengono individuati otto gruppi, ci sono capi, sotto-
capi e gregari, e al vertice c’è un capo dei capi. Le attività vanno dall’estorsione
alla fabbrica di monete false e il ricorso all’omicidio, deciso da una sorta di
tribunale interno, è abbastanza frequente.
La bettola di via Sampolo è gestita da una donna, Giuseppa Di Sano. Si accorge
che qualcuno paga  con soldi falsi, e li respinge, esprimendo il suo disappunto.
I mafiosi temono faccia da spia con i carabinieri che frequentano il locale, e
scatta la repressione mafiosa, preceduta da allusioni e minacce. Il 27 dicembre
1896, da un buco praticato nel muretto di fronte al locale, partono dei colpi di
fucile. Di Sano è ferita, la figlia diciottenne, Emanuela Sansone, accorsa al ru-
more degli spari, viene colpita a morte.
Tutto poteva finire qui, sepolto nell’omertà. Ma Di Sano non ci sta, denuncia
i responsabili, collabora con la giustizia. Resiste alle minacce, sfugge a un se-
condo tentativo di essere uccisa. 
Con le sue dichiarazioni, riprodotte nei rapporti del questore, si riesce a indi-
viduare e a punire i colpevoli, ma il negozio della Di Sano viene disertato da
gran parte dei vecchi clienti.
Ecco cosa dice lei stessa dopo la condanna a 30 anni di uno degli assassini: “E
quasi che io fossi la colpevole, mi son veduta da allora mal vista e sfuggita da
tutti, tanto che sono assai pochi coloro che vengono a fare acquisti nel mio ne-
gozio, restringendosi il loro numero agli onesti, che non sentono l’influenza
della mafia; sicché al danno sofferto, in conseguenza del disastro che mi colpì,
e per cui dovetti sostenere ingenti spese, ed alla piaga insanabile che mi pro-
dusse nel cuore la disgraziata morte della diciottenne mia figlia, si aggiunse
ora il danno economico prodottomi dalle persecuzioni della mafia, che non mi
perdona una colpa che io mai commisi”.
Purtroppo lo stesso trattamento avranno in anni recenti alcune donne che si
sono ribellate alla mafia.

Umberto Santino

namente governano la propria comunità, ri-
schiando la vita. A tutte le donne che nelle
scuole insegnano alle più giovani l’autoriz-
zazione ad essere libere. Scuole frequentate
anche dalle figlie dei mafiosi. Insomma, le
collaboratrici sono parte di una Calabria che
sta cambiando, che è già cambiata, grazie
alle donne. Vedere e riconoscere nel deside-
rio di libertà le reali ragioni che spingono le
donne a collaborare con la giustizia, impone
a rivedere i paradigmi stessi della lotta alla
mafia. Le collaboratrici non possono essere

separate dalle figlie e dai figli, lasciate/i a
quella famiglia da cui vogliono fuggire,
come è avvenuto per Maria Concetta Cac-
ciola. Una donna, una madre va protetta in-
sieme, e non separata, dalle figlie e dai figli,
indipendentemente dagli arresti o meno
conseguenti alle sue dichiarazioni. Questo
vuol dire che non si può continuare a guar-
dare alla lotta alla ‘ndrangheta senza tenere
conto della differenza sessuale. Donne e uo-
mini non sono la stessa cosa, neppure nella
lotta alla ‘ndrangheta.

Vecchie pagine. 
Giuseppa Di Sano,
la bettoliera
di via Sampolo
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La questione del rapporto tra donne e
mafia costituisce ormai da un ventennio
uno dei temi più discussi della sociologia
giudiziaria.
Generazioni di magistrati e di studiosi di
discipline sociali hanno analizzato i dati in-
vestigativi e giurisdizionali, fotografando il
mutamento dei ruoli rivestiti nel corso del
tempo dalle donne in seno alle organizza-
zioni mafiose.
Inutile, quindi, in questa sede ripercorrere
tali studi se non per cogliere, con l’ottica del
magistrato, e quindi senza pretesa di scien-
tificità, quanto di simile e parallelo sia avve-
nuto anche nel campo dell’antimafia più
recente ed in particolare in magistratura.
Delimitare il campo dell’analisi alla magi-
stratura è assolutamente necessario giacché
fuori dalle aule di giustizia la partecipazione
delle donne al movimento antimafia è stata
la più ampia e variegata possibile ed ha co-
nosciuto nel tempo forme e intensità di-
verse.
Nel mondo della magistratura invece, il per-
corso della presenza femminile sembra so-
migliare a quello delle donne in seno alle
associazioni criminali. 
Sia chiaro, nessuno e tantomeno chi scrive
pensa di assimilare tali ruoli, con un’analisi
che, altrimenti, desterebbe solo inutili pole-
miche.
Ma eliminato il dato relativo alla positività
ed alla negatività delle condotte e sgombrato
il campo dalla evidente diversità strutturale
tra associazioni criminali e magistratura,
emerge lo stesso dato di difficoltà per la fi-
gura femminile di assumere ruoli decisionali
e apicali.
Solo un caso? 
Analizzando i dati statistici del Ministero di
Giustizia relativi alla presenza delle donne
in magistratura si legge che:
Le donne ci sono, numericamente quasi
quanto gli uomini, ma solo con grande dif-
ficoltà assumono ruoli dirigenziali, il potere
se inteso in termini di possibilità di assumere
ruoli di vertice è in gran parte maschile, ine-
sorabilmente maschile.
Tutto questo, probabilmente può essere
spiegato facendo riferimento a vari fattori
quali l’organizzazione del lavoro e i codici di
comunicazione interni alla struttura, per lo
più modellati secondo schemi tradizional-
mente maschili, ma forse non basta e il tetto
di cristallo che difficilmente le donne rie-

scono ad infrangere è dovuto ad un radicato
dato pseudo-culturale, proprio di entrambi
i generi.
La donna un passo dietro l’uomo, un ruolo
tradizionale che, forse, non sono solo alcuni
uomini a volere, forse anche inconsapevol-
mente, fa comodo anche ad alcune colle-
ghe...altre invece stentano a liberarsene e a
comprendere come solo una strategia co-
mune con le altre donne possa migliorare la
situazione.
Di contro, nell’universo mafioso l’ascesa
delle donne a ruoli di vertice è visibile solo
in funzione di surroga dei ruoli del coniuge,
del padre o del fratello impedito, ad esem-
pio per una detenzione, ad esercitarli.
Raramente, poi, i ruoli militari sono concessi
alle donne in seno alle organizzazioni ma-
fiose, così come assai raramente i ruoli ope-
rativi sono assegnati alle donne in seno alle
forze di polizia...
È solo un problema di tradizioni e di forza
fisica?
Certo non fa piacere il parallelismo tra due
mondi che nulla dovrebbero aver in co-
mune, strutture statali e associazioni crimi-
nali, in fondo, sembrano convergere sulla
sottovalutazione del ruolo femminile o peg-
gio sulla discriminazione di genere.
Assunto questo dato, politicamente scor-
retto, rimane da chiedersi se sia ancora pos-
sibile analizzare con la distanza tipica degli
entomologi rispetto agli insetti, il ruolo della
donna nelle associazioni criminali, senza ac-
corgersi di come questo universo sia terribil-
mente speculare al nostro, senza chiedersi
quanto al contrario sia ancora più intollera-
bile la discriminazione di genere nel campo
della legalità.
È evidente che queste poche riflessioni non
possano sortire altro effetto se non quello di
augurarci una maggiore consapevolezza e
magari uno sforzo maggiore da parte di tutti,
per lasciare il dato incivile della discrimina-
zione di genere al solo campo della mafia,
all’universo negativo di cui nessuno può es-
sere orgoglioso.   

Palermo marzo 2012

Associazioni criminali
e magistratura

Franca Imbergamo
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Marta Sollima, Autoritratto, 2012

Presenza delle donne in magistratura
secondo i dati ministeriali 
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Molte sono ormai le testimonianze, le storie
di vita di donne che hanno scelto di lottare
contro le mafie, incontrandosi in un impe-
gno civile e politico comune.
Una scelta sempre più spesso attraversata
dalla ridefinizione della propria identità di
genere, “partendo da sé”: dalla scoperta di
un nuovo modo di essere donne, dalla co-
struzione di una ribellione, o di un impegno.
Un cambiamento culturale profondo.
Infatti, il ruolo riservato alle donne nelle sot-
toculture mafiose, definito “a centralità som-
mersa”,  di custodia e trasmissione ai figli di
norme e  modelli culturali di base, è svolto
all’interno di una condizione di subalternità
e di mancato riconoscimento di un’identità
di genere indipendente e di pari valore. Dove
il “femminile” si caratterizza solo in negativo:
la donna “non è” ciò che l’uomo “è”. E solo
in assenza e “per conto” di un uomo può
esercitare potere al suo posto. Una testimo-
nianza in tal senso è data da Giusy Vitale,
“pentita” che giunse a ricoprire il ruolo di
capo mandamento in nome dei fratelli. Nel-
l’autobiografia dal significativo titolo “Ero
cosa loro”, si evince un legame con la famiglia
indissolubile, orgogliosamente ostentato no-
nostante le violenze fisiche subite quotidiana-
mente, che sembra impedirle anche solo di
pensarsi come individuo.
Questa rappresentazione in negativo del
femminile è alla radice delle culture patriar-
cali tradizionali, e, trasmessa attraverso epo-
che e società diverse, informa un modello
culturale in cui la donna riflette come uno
specchio, senza avere spessore proprio, l’im-
magine dell’uomo.

Al contrario, ciò che accomuna tutte coloro
che hanno scelto di combattere la mafia è
una crescita personale che le ha portate a cer-
care nuove soggettività. Per alcune la scelta
matura a partire dalla distanza psicologica e
sociale già esistente rispetto ai contesti ma-
fiosi: attraverso la sofferenza dopo la perdita
di una persona cara, o nell’ambito di varie at-
tività sociali e politiche. Per altre donne, ap-
partenenti a famiglie mafiose o a contesti
sociali contigui, il percorso è stato più diffi-
cile, spesso traumatico: sono donne che
hanno trasgredito, “tradito”, come “pentite”
i modelli culturali appresi, spesso lacerando
legami: sono eretiche rispetto ai dogmi di
quella “cupa religione della famiglia” che
Sciascia riteneva essere alla base della cultura
siciliana. L’hanno fatto, prima e al di là delle
motivazioni contingenti, iniziando a “pen-
sarsi” come persone, individui indipendenti,
con una propria volontà, ridefinendo la pro-
pria identità femminile, scegliendo un modo
diverso di essere donna: e pagando per que-
sto, spesso, un prezzo altissimo.
Ripensare, quindi, secondo una prospettiva
di genere la diffusione di modelli culturali al-
ternativi alle sottoculture mafiose è necessa-
rio per comprendere, sostenere, valorizzare
un mutamento già in atto, e di importanza
fondamentale.

Contro le mafie partendo da sé

Rossella Caleca

Donne di mafia
“Le donne di mafia possono avere un ruolo importante in questo cambiamento?” “Sicu-
ramente, ma cercando di fare capire ai mariti che non porta niente di bene… dico alle
donne di aprirsi gli occhi, non fare finta di niente, cercare di fare domande perché quando
succede il peggio non si può più recuperare niente” (Intervista di Rita Mattei ad Isabella
Anselmo).

“Sono la moglie di Gaspare Sugamiele, Petralia Margherita, moglie davanti alla gente
ma realmente sono la cameriera, la prostituta su cui sfogare i suoi istinti animaleschi, la
cosa da prendere a pugni e calci e qualche osso lesionato…”

Tommaso Buscetta: “La donna di mafia è lo stampo del marito. Non parla. Perché lui
l’ha addestrata a tacere. Deve restare chiusa nel suo mondo, e non si sa fino a che punto
è infelice perchè non lo dirà mai a nessuno. La sua vita è chiusa nella cerchia dello sposo
dalla quale non può uscire”.
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Vorrei saper raccontare l’orrore misto a
malinconia che mi assale tornando a per-
correre le mille strade insensate che da
Aversa portano ai paesi che la circondano.
Scomparsa ogni separazione fra comuni
una volta differenti, una macchia enorme
congiunge, da questa parte, Napoli a Ca-
serta. Da Teverola a Marcianise e, poi, a Re-
cale, Capodrise fino all’anticipo di periferia
urbana che quasi nasconde sullo sfondo la
superbia della Reggia Vanvitelliana. Dall’al-
tra parte, Lusciano, Parete, Trentola, Villa
di Briano, San Marcellino, Casal di Prin-
cipe. Un ammasso di ville e villette, antenne
paraboliche, chiese sbiadite, ormai imme-
mori delle comunità che in esse si ricono-
scevano. Una grande strada, larga quanto
un’autostrada, unisce portandoli fin quasi
al mare di Castel Volturno, quelli che
prima, non tanti anni fa, erano piccoli cen-
tri rurali gelosi di un’identità fatta di santi
patroni, feste e fiere, abitudini e cognomi.
Dappertutto “l’ombra luminosa”di un’or-
ganizzazione criminale, la camorra, che
tesse le sue trame, alimenta la sua cultura,
nutre le sue fila di gregari, alla luce del sole.
Pervasiva e mortale. Di tanto in tanto pu-
nita da una repressione statale spesso co-
raggiosa, ma, pure, impotente rispetto ad
una complicità che invade le coscienze ac-
cecandole. O “solo” seducendole con tutti
i miti e le ossessioni della modernità che
qui celebra i suoi riti peggiori e accattoni:
apparire è meglio che essere; il Suv; l’ab-
bronzatura e i tatuaggi; il maschilismo; una
concezione perversa e ancestrale dell’onore
ecc. ecc. Un’indagine avviata di recente e
non ancora conclusa, ricostruisce tutto
quanto in quest’area ruota intorno alla ce-
lebrazione di un matrimonio: dalle parteci-
pazioni agli abiti; dalle bomboniere alla
cerimonia religiosa; dal banchetto al viag-
gio di nozze; dalle buste (regalo in danaro)
alle liste presso negozi specializzati. Un giro
d’affari di centinaia di migliaia di euro che
coinvolge ricchi e poveri, immemori o in-
differenti al valore religioso e intimo del-
l’evento, preoccupati quasi esclusivamente
di “far vedere”. Paradossalmente più i red-
diti sono bassi più alte le cifre che indebi-
tano per anni le famiglie. Ovviamente
anche questo giro interessa aziende spesso
coinvolte nella trama dell’economia “ille-
gale” anche se esso è di dimensioni assolu-

tamente non proporzionate agli affari che
l’edilizia, lo smaltimento dei rifiuti, la
droga, il mercato della manodopera clan-
destina assicurano. Un giro che mostra una
sezione importante della cultura che lega
tutta la convivenza di quest’area. Una vera
e propria barriera che si oppone alla lega-
lità, che ha creato simboli e modelli di vita
utilissimi alla camorra. 
Ho sempre pensato che il racconto sia il
senso stesso delle nostre esistenze. Non c’è
astrazione che possa prescindere dal radi-
camento nel pensiero che l’esperienza pro-
duce, e nella narrazione che di essa si può
fare e si fa. Per questo la storia di alcune ra-
gazze che ho incontrato, preparando un ser-
vizio per una televisione svizzera, può dire
più di qualsiasi indagine sociologica. Su
queste storie dovrebbe saper riflettere e la-
vorare la politica, di queste storie dovrebbe
nutrirsi la cultura. Ma a queste storie, quasi
sempre, è indifferente la politica e da queste
storie è lontana la cultura. Se conoscere, in-
fatti, è guardare il contesto per decifrare le
forze che lo abitano, le dinamiche sociali
che lo connotano, i desideri che lo attraver-
sano, da qui bisognerebbe partire, dalle
concrete scansioni delle vite delle donne e
degli uomini. Per poter progettare percorsi
critici capaci di mostrare ciò che è evidente
ma non si vuol vedere, e per disegnare un
possibile percorso (lentissimo e dagli esiti
incerti) di liberazione. La camorra, come le
altre organizzazioni criminali che conno-
tano il mezzogiorno (senza essere più un
male esclusivo del Sud) non è un corpo
estraneo che con un efficace “antibiotico”
può essere espulso. Nutre e si nutre delle
abitudini, delle concezioni del mondo, dei
simboli della “gente comune”. Interpreta e
rappresenta pezzi significativi della “cul-
tura” e in essa trova la forza per moltiplicare
perversamente le sue radici. L’arresto di Za-
garia (capo dei capi) è stato applaudito dalle
forze dell’ordine che vincevano un impor-
tantissimo round, ma è stato guardato con
rammarico da tanti e da tante.

L’orrore e la malinconia

Luisa Cavaliere
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Nella giornata nazionale della memoria per
le vittime di mafia, alla manifestazione di Ge-
nova c’erano moltissime giovani ragazze ar-
rivate da tutta Italia. È un sentimento che le
tocca particolarmente? Sì e no. Sì, perché la
mafia è sentita come un restringimento della
libertà delle donne: il volto maschilista della
mafia è evidente a tutte. No, perché anche
uomini e ragazzi la sentono come restringi-
mento rispetto alle loro libertà democratiche.
Ma cosa significa lotta alla mafia oggi se non
si fa riferimento alla “zona grigia”, e non c’è
una particolare attenzione anche alla corru-
zione e alla compravendita di voti dei partiti?
E le donne sono capaci di non essere strito-
late dai processi machiavellici della politica
maschile? O non mantengono un livello di
infantile cecità scambiando i loro desideri
per realtà?
L’emancipazione è un crinale su cui si cam-
mina difficilmente ed è facile perdere di
vista la differenza di genere per cui spesso si
crede di potere portare avanti questa diffe-
renza senza considerare il contesto politico
maschile.
Qualche mese fa si è svolto a Palermo un se-
minario in cui si sarebbe dovuto valutare
quale ruolo avesse la donna all’interno delle
cosche mafiose. La tesi che considera la
madre responsabile della trasmissione dei
“dettami” mafiosi mi trova perfettamente

d’accordo. C’è in tutta la storia della mafia
(lo abbiamo visto per la madre di Rita Atria)
un’adesione delle donne, dovuta soprattutto
a paura, ignoranza, mancanza di autonomia,
che fa sì che la madre non esca dal ruolo e
trasmetta i “dettami” mafiosi. Lì dove que-
sto viene capovolto, come nella bellissima
storia di Carmela Iuculano convinta dalle
sue piccole figlie a rinnegare la mafia e ini-
ziare un cammino di consapevolezza, assi-
stiamo a una vera presa di coscienza. Questo
per dire che soltanto una vigile attenzione
da parte delle donne può salvarci dalla con-
fusione e corruzione dilagante. Solo un’an-
timafia non retorica si oppone alle chiusure
di uno stato nei confronti delle donne verso
cui una vera democrazia non può fare a
meno di aprirsi. Mentre per le donne, mi
sembra, contestare i livelli della politica ma-
schile mantenendo la propria autonomia e
lottare contro la mafia, significa capire con
intelligenza come potremmo e dovremmo
muoverci senza perdere il filo di questa dif-
ferenza con un più aperto confronto fra noi. 

Il filo della differenza

Angela Lanza

Si sa di donne che in passato si sono ribellate
alla mafia in forma aperta e palese e il loro
coraggio ha avuto grande risonanza nell’opi-
nione pubblica. Spesso erano madri di vit-
time della mafia, innocenti e non. Sentimenti
profondi, viscerali, dovuti al legame di san-
gue, hanno dato loro motivo e forza per ri-
bellarsi. Hanno osato denunciare, costituirsi
parte civile nei processi, raccontare fatti di
cui erano a conoscenza, ubbidendo a una
sete di giustizia che veniva da ferite laceranti
inferte alla loro maternità. Oppure erano
mogli di vittime innocenti di mafia che vive-
vano la violenza perpetrata contro i loro con-
giunti come una violenza fatta a loro stesse. 
Vi sono inoltre moltissime donne che pur
non essendo ferite direttamente nei loro af-

fetti, hanno sentito e sentono tuttora di fare
una scelta di campo, di impegnarsi non solo
in un privato rifiuto dei metodi e della cul-
tura mafiosa, ma apertamente, attraverso
prese di posizione, denunce e comporta-
menti emblematici per l’opinione pubblica.
Penso che siano migliaia le donne che hanno
preso coscienza di quanto male faccia alla so-
cietà la presenza di una organizzazione mafiosa
che la corrode e la degrada. C’è stato un tempo

Farsi soggetto 
collettivo

Maria Maniscalco
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in cui veniva coltivato il mito della donna per
sua natura contro la mafia, e che faceva il paio
alla concezione della donna come angelo del
focolare. I fatti di cronaca smentiscono questa
teoria. Vi sono mogli, figlie, sorelle di uomini
di mafia perfettamente integrate in quel con-
testo, complici dei loro uomini e pronte a so-
stituirli nella gestione degli affari sporchi,
compreso le estorsioni, quando i maschi fini-
scono in carcere. Senza il minimo dubbio mo-
rale o “naturale”, anzi con freddo calcolo.
Di contro, mano a mano che si diffondono le
informazioni sulla pericolosità delle organiz-
zazioni criminali, sempre più donne maturano
un rifiuto della mafia e contribuiscono alla
formazione di una opinione pubblica larga-
mente antimafiosa. A creare una tale co-
scienza penso abbiano contribuito in parte le
organizzazioni femminili che negli anni di
piombo hanno assunto l’impegno di lottare in
varie forme contro la mafia. È questo il caso
dell’Associazione delle donne siciliane contro
la mafia, delle Donne del digiuno o del Movi-
mento dei lenzuoli. L’Associazione delle
donne siciliane contro la mafia, per un lungo

periodo è stata un luogo di donne presente
nella realtà palermitana e, in certi momenti,
meridionale. Ha espresso una propria speci-
ficità a partire proprio dall’essere promossa
da donne. Ha operato quando più forte era la
spinta a creare relazioni tra donne, quando la
pratica della doppia militanza nei luoghi misti
o nelle organizzazioni di sole donne, era con-
siderata un modo per agire la differenza ses-
suale. Si era elaborata la tesi che le donne
avessero un doppio interesse a contrastare la
mafia: uno legato all’essere cittadine di una so-
cietà malata, l’altro connesso al maschilismo
della cultura mafiosa, che assegna alle donne
un ruolo subalterno, anche quando apparen-
temente le eleva ai ruoli di comando, purché
siano allineate al volere maschile. In questo
senso la lotta per la liberazione della donna si
lega necessariamente alla lotta alla mafia. Oggi
queste idee sono diventate patrimonio co-
mune di molte, impegnate in associazioni o in-
dividualmente, che improntano il loro agire al
contrasto alle mafie. Ma devo confessare che
sento la mancanza di un soggetto collettivo di
donne contro la mafia in senso stretto. 

La camorra non è margine, è impresa a cui
tutti possono accedere mettendo a rischio la
propria vita. Cartina di tornasole del capita-
lismo globale neoliberista senza regole, me-
diazioni istituzionali e diritti, in cui il confine
tra legale e illegale perde senso. La parola
d’ordine è vincere e commerciare. Più beni
materiali, postazioni di potere ottieni, più sei
vincente, anche a costo della propria vita. Di
questo le donne di camorra sono diventate
protagoniste. Sui loro corpi la sintesi dell’es-
ser donna forte: motorino su cui si sfreccia
sedute in tre incuranti di divieti e prece-
denze, pellicce di visone, e stesso modello, in

taglia più piccola, per la figlia bambina. Bril-
lanti alle dita, vestiti firmati Roberto Cavalli.
Sono un vero centro di potere, gli uomini
sono spesso manodopera armata. In queste
zone di camorra si tace di fronte alla polizia
non per paura, ma perché del Sistema ci si
sente parte. Perché la cultura che enfatizza,
la democrazia che ostenta, il riscatto che pro-
pone, hanno presa in quelle fette di città e di
regione condannate a vite che non valgono
nulla. Riscatto da esclusioni che confinano in
residuo inservibile dell’umanità. Modello
presso nuovi esclusi.

Dal sito “ADA teoria femminista”

Una lettura differente

Donne contro la mafia
Rossella Pistorino: “La mafia attecchisce perché le persone non si sentono libere
di provare ad essere felici perché a decidere c’è sempre un altro: Dio, la sorte, un
padre, il marito, un fratello o un mafioso. L’unico modo per incrinare il sistema cul-
turale che favorisce la criminalità che si arroga il diritto di decidere della sopravvi-
venza o meno di esseri umani, è essere liberi, scegliere la vita, la ricerca ostinata della
felicità, realizzare i propri sogni”.

Michela Buscemi: “Lo confesso e poi ho paura ma capisco che occorre in questo mo-
mento un atto di coraggio. Penso ancora a mio fratello che si trova in fondo al mare”.

Rita Atria: “Prima di combattere la mafia devi farti un autoesame di coscienza e dopo
aver sconfitto la mafia dentro di te puoi combattere la mafia che c’è nel giro dei tuoi
amici. La mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci”.



Fotografia di Letizia Battaglia, 2012 
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Evoluzione o emancipazione?, domandi.
Si evolve la mafia, si evolvono le donne den-
tro la mafia ma dipende da quale parte si
guarda. Io la chiamo involuzione perché
imita il maschio nei suoi aspetti più deleteri.
Vedi Margherita Bevilacqua, figlia del boss
di Carini Passalacqua, che brilla di luce pro-
pria per capacità delinquenziali. Una
“donna in carriera”. Oppure la ballerina in-
glese che sposa il boss di Gela, appende le
scarpette al chiodo e si cala nel ruolo di
donna di mafia di stampo antico e fa stu-
diare i figli in Inghilterra. Certamente non è
emancipazione, che per me ha un significato
positivo, in quanto presa di coscienza dei
propri diritti.
Che ruolo hanno le collaboratrici in questo
universo mafioso?
Ti parlo di ‘ndrangheta. In Calabria essere
collaboratrici è più difficile. Oggi la ‘ndran-
gheta è più forte ed è preferita dai cartelli
che gestiscono il grande commercio di
droga, alla mafia, perché l’assenza di pentiti
è sinonimo di affidabilità. C’è dunque più

controllo e le collaboratrici sono pochissime.
Sappiamo la fine che hanno fatto. Chi le ha
“suicidate”? Le stesse famiglie, la madre, il
marito. Però non ci sto a mitizzarle. Non
sono eroine, hanno la loro convenienza nel
collaborare. Spesso spinte da dolori, soffe-
renze, e angosce. Bisogna darle solidarietà,
non bisogna farle sentire sole, ma come fac-
ciamo con tutte le donne che hanno bisogno
di sostegno per uscire dalla palude. Quello
che invece mi interessa mettere in risalto è
la solitudine delle donne che denunciano in
generale. Una solitudine fisica. Prendiamo il
caso di Anna Maria Scarfò, una ragazzina di
sedici anni che dopo essere stata stuprata dal
branco, era diventata oggetto di scambio
sessuale tra mafiosi, ceduta in cambio di
soldi non erogati. Anna Maria trova il corag-
gio di ribellarsi e denunciare i suoi violenta-
tori quando vogliono prendersi anche la
sorella. Ebbene, nel suo paese, Taurianova,
non ha trovato una sola donna solidale. Anzi
il paese ha organizzato una fiaccolata contro
di lei in difesa degli stupratori. Nell’aula del

Interviste a
Graziella Proto, Nadia Furnari,

Antonella Sgrillo, Pina Maisano Grassi

Fotografia di Stefania Romano, Palermo

Graziella Proto
direttora della rivista Casablanca
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tribunale ho visto le donne dei violentatori
mandare baci durante il processo ai loro uo-
mini, o alzare sulle braccia i figli sotto lo
sguardo benevolo del giudice. Le fidanzate
degli stupratori non sono mafiose, sono ra-
gazze normali, vestite all’ultima moda. Ma
cosa hanno in comune con la piccola Anna
Maria che affronta un processo vergognoso?
Il prete che la consiglia di non fare scandalo,
non è mafioso. La suora che avrebbe potuto
evitare a quella violenza di protrarsi per due
anni, e le dice “attenta, se parli è la tua ver-
gogna”, non è mafiosa. Essere donne o col-
laboratrici non basta per essere contro.

Occorre essere consapevoli di sé. Solo in
quel caso subentra la passione, il vissuto, di-
verso da quello maschile, e lo sguardo, il rac-
conto sulla mafia si mostra diverso. Ci sono
donne che non si dichiarano “contro la
mafia” ma nel quotidiano agiscono e fanno
molto di più. Come Maria Saladino, una
maestra elementare di Camporeale che nel
’50 raccoglieva i bambini indigenti per la
strada e gli faceva conoscere un’altra faccia
del mondo. Partiva dal suo bisogno di sen-
tirsi utile e basta. Ho raccontato la sua storia
in Casablanca. 

Nadia Furnari
Fondazione Associazione Rita Atria

Cosa si può fare per combattere la mafia,
domandi? 
Ti rispondo come scrisse Rita Atria: “Andate
dai ragazzi che vivono dentro la mafia e dite
che fuori c’è un altro mondo”. Le donne che
denunciano – anche se non ne condividiamo
le scelte di vita precedenti – sono da suppor-
tare perché per loro è più difficile. Sono
donne abituate a vivere nella passività,
chiuse in un mondo che non conosce la bel-
lezza, l’etica, non sanno cosa c’è fuori.
Donne senza sogni e speranze che ad un
certo punto scoprono anche da internet, o
dalla televisione, che fuori c’è un altro
mondo, che si può andare a mangiare una
pizza, e arrivate ad un certo punto non ce la
fanno più, non ne possono più. Il maschio
che si pente lo fa per convenienza, per avere
attutita la pena. Nella donna l’elemento di
rottura può essere l’amore, può essere anche
la convenienza, ma sono implicati sempre
fatti soggettivi. In ogni caso apre una crepa
nel sistema ed è questo che importa. Di que-
ste donne che denunciano comunque se ne
parla troppo poco e sempre meno dei colla-
boratori maschi. I collaboratori sono più im-
portanti delle collaboratrici. Potrei dire che
di Rita Atria se ne è parlato anche perché
c’era di mezzo il nome del giudice Borsel-
lino. La sottovalutazione delle donne è  una
mentalità comune al mondo patriarcale,  sia
mafioso che legale. C’è continuità. A partire
dalla “solidarietà” tutta maschile tra giudice
e pentito. Ti faccio un esempio: se la moglie
del pentito denuncia il marito che è collabo-
ratore, e lo sminuisce, al giudice potrebbe
dare fastidio al punto da non considerare o
mettere da parte la testimonianza della mo-
glie. Altro esempio: il mondo maschile del-
l’antimafia ritiene che solo i maschi siano
preposti a tale compito, e Casablanca, di-
retto da una donna, non viene supportato e
chiude nell’indifferenza maschile e femmi-
nile della sinistra. Non della mafia. Vogliamo
riflettere su questo? In merito alla questione

sollevata da Graziella Proto: chi è il ma-
fioso? Posso aggiungere che le avvocate e gli
avvocati difensori degli stupratori di Anna
Maria Scarfò hanno chiesto di spostare il
processo perché erano infastiditi dalla pre-
senza di donne estranee alla comunità, come
noi, venute dalla Sicilia, le uniche che soste-
nevano Anna Maria. Un intero paese ha
messo sotto accusa Anna Maria, non solo i
mafiosi. Per questo lei ha fatto una denuncia
per stalking contro sedici donne del suo
paese. Rita Atria non è solo vittima della
mafia ma della solitudine in cui è stata la-
sciata soprattutto dopo la partenza della co-
gnata Piera Aiello. Michela Buscemi è una
donna dimenticata dalla città, però la invi-
tano in altre parti d’Italia. Vogliamo riflet-
tere su questo?
Mi chiedi se la lotta alla mafia ha subito un
arresto, o ha preso strade diverse, meno vi-
sibili.
Ti rispondo che l’antimafia si è fermata per-
ché non ha voglia di studiare l’evoluzione
del fenomeno e quindi intercettarla. Non
basta che i commercianti non paghino il
pizzo. A me interessa sapere dove fanno i
loro acquisti per l’impresa o il negozio; se i
loro lavoratori sono in regola; se pagano
tangenti. Mettere il DURC incollato sulla
vetrina del negozio è per me lotta alla mafia.
Non bastano  i programmi sulla legalità per-
ché non tutto quello che è legale è giusto.
La privatizzazione dell’acqua è legale ma
non è giusta. Servono progetti sulla giusti-
zia. Per me oggi lotta alla mafia è chiedere
l’accesso agli atti della Pubblica Ammini-
strazione; intercettare le politiche di aggres-
sione al territorio; la scelta etica dei prodotti
da parte dei supermercati, coop comprese;
indagare sulle filiere dei prodotti agricoli
che arrivano nella grande distribuzione, per
garantire la tracciabilità della filiera. I G.A.S
(gruppi di acquisto solidale) e il consumo
critico dovrebbero essere dichiarati forme
nuove di lotta alla mafia.
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Mi chiedi se essere donne è una chance in più
nella lotta contro la mafia. Lo è perché
quando sono consapevoli, le donne danno
l’input all’educazione dei figli. Si curano della
famiglia, punto d’incontro tra generazioni di-
verse, per fare capire cos’è importante e cosa
non lo è per la società: lavoro, libertà, dignità
personale. Dare questo tipo di educazione è
un dovere etico, una necessità. E questo lo fai
capire coi comportamenti, è inutile che lo
racconti, perché i bambini apprendono dai
comportamenti. Le donne hanno la possibi-
lità di farlo più degli uomini perchè sono
meno coinvolte degli uomini col potere, non
delegittimano la loro essenza.
Io per esempio ho avuto un’educazione fon-
data su lavoro, libertà e dignità personale e per
me è stato normale quando è morto Libero,
fare quello che ho fatto. Andare nelle scuole a
parlare anche coi bambini delle elementari fa-
cendo dire a loro cosa vuoi sentano da te. 

Mi chiedi di forme diverse di lotta alla
mafia. Oggi la lotta è diventata insita nelle
persone consapevoli, e si fa nel quoti-
diano. Va per vie diverse da quelle spet-
tacolari, va per la comunicazione:
diffondere, denunciare, parlare coi bam-
bini. Una volta sono andata in una scuola
elementare. Quando ci sono tornata un
bambino di otto anni, che aveva il padre
commerciante, mi ha detto: sono andato
da papà e gli ho chiesto: papà tu lo paghi
il pizzo? Ecco questo è un modo per com-
battere la mafia: creare nei bambini auto-
nomia di pensiero rispetto al contesto,
mettere in moto il meccanismo.
Vorrei sottolineare un’altra cosa. La figlia di
Totò Riina ha detto che non rinnega suo
padre, che è stato un padre affettuoso e l’ha
fatta studiare. Per capire la mafia e contra-
starla non bisogna vedere i mafiosi solo sotto
l’aspetto delinquenziale.

Pina Maisano Grassi
Presidente onoraria Addiopizzo

Antonella Sgrillo
direttivo Associazione antiracket “Libero Futuro”

Quando mi domandano perché ho aderito
ad Addio Pizzo, credendo che sia una eroe,
ribalto la domanda: “perché non dovrei?”
Sono convinta che ognuno di noi, se ha vo-
glia di spendersi, cioè di rinunciare ad una
parte di se stessi, e dare un pezzo di sé agli
altri, può fare qualcosa per cambiare. Il cam-
biamento dà speranza a tante altre persone.
La mia esperienza può aiutare qualcun altro
a superare la paura e la solitudine. L’asso-
ciazione è una grande speranza, non ha fatto
sentire più soli i commercianti perché la so-
litudine uccide in tutti i sensi. La crisi ha
acuito il senso d’ingiustizia. Se vuoi denun-
ciare esiste già un supporto psicologico e
giudiziario, e tanti commercianti, anche in
zone difficili, hanno denunciato. Eravamo
10 adesso se ne contano 120. Quello che si
è scardinato è la forma mentis che LORO

sono più forti. Non è vero. Se vogliamo
siamo noi più forti. Ma dobbiamo volerlo. È
una lotta etica. Bisogna dire a se stessi: io ho
la capacità di fare e posso fare. Se tutti lo di-
cessimo e mettessimo insieme tanti pezzetti
si cambierebbe. Non sopporto sentirmi inu-
tile. 
Cosa mi spinge a farlo, mi domandi. Il senso
di libertà che conquisti quando non c’è più
la tenaglia del pizzo che ti strozza. Un senso
di libertà straordinario. 
Quante sono le donne dentro l’Associa-
zione? Non sono molte ma quelle che ci
sono, sono straordinarie. Le donne hanno
più passione e sono più determinate ma
spesso questa passione la spendono solo in
casa. Bisognerebbe convincerle a non spen-
derla solo lì.

a cura di Gisella Modica

Tre donne sindaco
Carmela Lanzetta, sindaca di Monasterace, Carolina Girasole, sindaca di Isola Caporizzuto; Maria
Elisabetta Tripodi, sindaca di Rosarno: tutte e tre, in modi diversi, minacciate dalla ‘n’drangheta, per
la correttezza della loro attività. La Lanzetta, dopo aver subito un tentativo d’incendio della farmacia
e tre colpi di pistola contro la propria macchina, aveva comunicato le proprie dimissioni. Sincere ma-
nifestazioni di solidarietà da parte dei concittadini e di tutte le forze politiche democratiche a livello
nazionale l’hanno convinta a ritirarle. “Per ora” – ha dichiarato. “Tra tre mesi chiamo il governo, per
verificare cosa è stato fatto per dare al mio paese più sicurezza… Se non sarà stato fatto nulla, mi di-
metterò, e questa volta irrevocabilmente”. La ministra dell’interno, Anna Maria Cancellieri, ha affer-
mato: “Il suo è un atto di grande coraggio, una lezione preziosa”. La ministra si recherà nella Locride
prima delle prossime elezioni amministrative. “La Calabria è un posto di frontiera” – ha aggiunto –.
Occorre fare in modo che la società sana possa alzare la testa... lo Stato deve far sentire che c’è”.
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Mi piace pensare che le donne, per loro na-
tura, aborriscano la violenza. In fondo le
donne sono le prime vittime della violenza,
sia nella famiglia che all’esterno di essa.
Certamente esistono donne all’interno di fa-
miglie mafiose che, sposando pienamente i
disvalori delle proprie famiglie, hanno ar-
mato i figli mandandoli a morire per poi
piangerli come fossero eroi. Ma esistono
anche donne che si ribellano alla violenza ed
al sopruso del pensiero mafioso.
Esistono tanti casi noti che si possono portare
ad esempio, come la storia di Serafina Batta-
glia, la prima a rompere il muro dell’omertà;
nel 1962, ben 10 anni prima che il primo
uomo di mafia decidesse di parlare con i ma-
gistrati, decise di pentirsi per vendicarsi del-
l’uccisione del figlio. O la storia di Carmela
Iuculano, che, sposata con un boss mafioso
legato ai Corleonesi di Bernardo Provenzano,
oggi è una pentita di mafia. Per un atto

Quando ero adolescente

Tiziana Di Salvo

Piera Aiello: “A me basta un piccolo segno per sapere che non sono sola,
piccole cose che mi danno la forza di continuare perché può capitare di
perdere il coraggio quando si è sole.”

“Facevamo tutto noi perché non toccavano le donne. Gli uomini invece li
ammazzano e allora gli uomini si nascondono dietro le donne”.

(Una collaboratrice della ‘ndrangheta ad Ombretta Ingrascì)

d’amore verso i suoi figli, ha accusato suo ma-
rito di essere un capomafia, un assassino e un
estorsore, e grazie al suo pentimento ha dato
allo Stato importanti informazioni sulla mafia
siciliana e soprattutto ha permesso un futuro
diverso ai suoi figli.
Esistono tanti casi noti e meno noti di donne
coraggiose che hanno gridato il loro no alla
violenza mafiosa, come Felicia Impastato, la
prima donna a costituirsi parte civile in un
processo di mafia, quello per l’uccisione del
figlio Peppino, processo che, tra depistaggi
e occultamento di prove, � è durato un
quarto di secolo. Diverse figure femminili
appartenenti a famiglie mafiose hanno dato
testimonianze che sono state estremamente
importanti per comprendere il mondo
chiuso della mafia stessa.

agguato mafioso insieme a Pio La Torre,
evento di cui quest’anno ricorre il trente-
simo anniversario. Certamente ero spaven-
tata e stanca di tutto quel dolore di cui la
mia famiglia non riusciva a liberarsi. Per
fortuna lei non mi ascoltò e adesso sono or-
gogliosa della sua scelta. Forse è questo il
ruolo principale che, grazie ai loro forti
rapporti nella famiglia e nel sociale, pos-
sono avere le donne nella lotta alla mafia,
quello cioè di promuovere una cultura
dell’antimafia, della legalità e del rispetto
del prossimo. Ma in questo, anche lo Stato
deve dare il suo contributo, di modo che i
nostri figli possano pensare a programmare
il loro futuro in una società civile e non
debbano vedere nella mafia una possibilità
di vita e di lavoro.

Ma quali che siano i motivi o le prove-
nienze delle donne che si sono ribellate alla
mafia, il percorso �è quasi sempre lo stesso,
quello di rompere ogni contatto con amici
e parenti, perché chi si ribella alla mafia �
spesso è lasciato solo in una lotta che in-
vece riguarda tutti noi. Al punto che la gio-
vane Rita Atria si �èsuicidata dopo la morte
di Borsellino, sentendosi completamente
abbandonata. Nel mio piccolo, io stessa,
quando ero ancora un’adolescente, scorag-
giai mia madre dal costituirsi parte civile
nel processo che riguardava l’uccisione di
mio padre, Rosario Di Salvo, morto in un
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Le canzoni di ’ndrangheta vengono pro-
dotte da piccole case discografiche di Reg-
gio Calabria e vendute nelle bancarelle dei
mercatini settimanali. I cd hanno tutti il bol-
lino della Siae, le case produttrici sono note,
i nomi dei cantanti anche. Significa che il
mercato della musica della mafia è tutt’altro
che illegale. In Calabria non ci sono mai
stati concerti dedicati a questo genere mu-
sicale, mentre in Belgio e Germania sì. Le
canzoni sono un corpus giuridico: elencano
le regole di condotta da seguire sia per en-
trare nell’Onorata società, che per evitare
problemi non facendone parte. Parlano di
Omertà davanti alla quale non si parla, si sta
con gli occhi bassi. Essere omertosi significa
essere morti per il mondo, poiché la vita ap-
partiene solo all’Onorata. Parlano di cunfi-
renti, i pentiti, definiti “pezzi di niente”. In
alcuni video prodotti in Germania le imma-
gini ripropongono l’identificazione tra il
mafioso dietro le sbarre e la figura di Gesù
crocifisso e tra la donna e l’Addolorata. Lo
’ndranghetista è visto come onnipotente,
vittima dello Stato, mai carnefice. Ma ci
sono anche ninne nanne come Ninna nanna
malandrineddu particolarmente crudele.
Una madre destina il figlio, ancora in fasce,
alla vendetta del padre ucciso da poco. Pa-
role e voce suscitano pietà e ispirano senti-

menti romantici, finendo col provare affetto
e comprensione per una donna che sceglie
per il suo bambino un destino da omicida.
La drammatizzazione è marketing, una
forma subdola di pubblicità con cui si inse-
gna alla donna qual è il suo ruolo. Ma non
è vittima passiva: rivendica la superiorità
della vendetta e della morte rispetto ai va-
lori femminili dell’amore e della vita. Il
canto in “onore” del generale Dalla Chiesa fa
parte di una trilogia musicale di grande suc-
cesso in Germania tra il 2000 e il 2005.
Esalta l’impotenza di Dalla Chiesa e l’invin-
cibilità della mafia. La moda delle canzoni
di ndrangheta è stata abilmente lanciata dai
giornalisti tedeschi, convinti che la mafia sia
un’organizzazione di simpatici Robin
Hood, lontana dalla civilissima Germania.
Ha favorito la penetrazione di concetti
come “omertà, onuri e sangu” in una so-
cietà che che non si era resa ancora conto
di quanto fosse diffusa la presenza delle co-
sche nell’economia legale.

’ndrangheta e marketing

Francesca Viscone

Omertà Omertà
Davanti la gran curti non se parra / Pochi paroli e cu’ l’occhiuzzi ’ntterra / L’omu chi parra
assai sempi la sgarra / Cu la sua stessa bucca s’asotterra. // Mentri canta la lupara / Na carogna
grida e mori / Chista leggi dura e amara / A l’infami spacca o cori / Nuddu vitti o sapi nenti /
Cu vole a Dio mi prega i Santi / O culpevoli o innucenti / Ognunu faci lu mircanti / Omertà,
omertà / Chista é leggi i società / Leggi chi non perduna / A cu faci infamità. // L’omertà è cu-
mandamentu / Esti leggi saggia e giusta / Cu prestau lu giuramentu / Lu sgarrari assai ci custa
/ Occhiu tengu ma nun viu / Sugnu surdu e puru mutu / Sacciu i reguli di Diu / Ma restu sempri
nu tambutu / Omertà, omertà / Chista é leggi i società / Leggi chi non perduna / A cu faci in-
famità. // Surdu mutu orbu sugnu / A l’onorata ci appartegnu / Società che ’nta nu pugnu / Ci
cumanda tuttu u regnu / E l’omu chi parra assai / Si trova sempri ’nta li guai / Chi è surdu
orbu e taci / Campa pi cent’anni in paci.

Ninna Nanna malandrineddru
Vardati stu figghiu meu quant’esti beddu / Comu somigghia a lu so papà / Teni l’occhiuzzi i
malandrineddu / Cori i stu cori beddhu da mammà // Stammi a sentiri figghiuzzu caru / Chi
orfaneddu nascisti già / U patri toi ti l’ammazzaru / Cu tradimentu e ’nfamità // E tu t’ha fari
randi, prestu ha crisciri / Sferri e cuteddhi sempri ha maniari / L’onuri da famigghia ha man-
teniri / Figghiuzzu a to patri l’ha vendicari // Dammi pirdunu i sti paroli / Ma no mi pozzu
rassegnari / Cacciami st’odiu chi tegnu ’nto cori / Figghiu a to’ patri l’ha vendicari // E fai la
ninna e fai la nanna / E fai la ninna e fai la nanna.
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storie
Due collaboratrici di giustizia
due destini diversi due modalità
diverse di dire no alla mafia

Giusi Vitale: 
Io facevo in tutti i modi per fare sembrare che ero uguale a loro invece
ero femmina, ma ero uguale a loro. Volevo dimostrare che posso essere
al comando e comandare senza di te che sei uomo e arrivare molto più
in alto di te facendo a meno di te.
Giusi Vitale, soprannominata l’ape regina, è complice del sistema ma-
fioso, non rinnega niente del passato, fino all’assenza del senso di
colpa nei confronti degli omicidi ordinati. Non pensa ad una fuoru-
scita dal sodalizio ma ad un rinnovamento dall’interno, ad una mafia
al femminile, conciliando la dimensione degli affetti con quella degli
affari criminali. Sfida il potere, fa la scalata, fino a diventare reggente
del mandamento di Partinico, mostrando di saper essere più forte, al
punto da avere riconosciute qualità di “femmina cattiva” come era
soprannominata dai mafiosi. Ma alla fine rimane succube delle regole
che riguardano la sessualità, pagando in prima persona. Da sola non
può andare alle riunioni o in giro per il paese. Essere tacciata di scarsa
moralità è peggio di essere donna di mafia. Si pente su consiglio di
un uomo di cui in carcere s’innamora, solo per uscire da una situa-
zione cieca. “Una donna che agisce da uomo pensando da donna”.

Carmela Iuculano:  
Per me era una strada come dire al buio, non sapevo a cosa andavo in-
contro … mi trovavo in un bivio...da un lato i miei figli, dall’altro mio
marito, la mia famiglia. Volevo collaborare per i miei figli e allo stesso
tempo mi faceva male accusare mio marito ...mi faceva male … Perché
sono persone a cui ho voluto bene. E poi il problema è stato anche un
altro. Che io praticamente ho iniziato a conoscere una nuova me stessa
che non conoscevo, e che ero quando sono nata. Non so come spiegarvi
questo passaggio, però a me ha fatto paura anche questo..
Carmela Iuculano è estranea culturalmente all’universo mafioso cui
pure ubbidisce. È la sfera affettiva ad indirizzare la decisione di col-
laborare coi giudici. Diventa complice del marito, violento nei suoi
confronti, per ottenere rispetto e considerazione. Ma contempora-
neamente archivia e utilizza le notizie che apprende per usarle come
forma di ricatto in caso di nuove violenze da parte sua . Le serviranno
quando decide di collaborare con la giustizia. Davanti ai giudici rac-
conta le vicende di mafia senza distinguerle dal vissuto, fornendo ai
giudici elementi indispensabili di comprensione del fenomeno ma-
fioso. Non si difende, nella trasformazione vuole portare tutta se
stessa. Il punto di rottura non è un altro uomo, ma la tristezza e la
sofferenza che legge negli occhi dei suoi figli. Il suo desiderio di cam-
biare vita per sé e per i propri figli è confermata dal recupero della
fede religiosa.

fonte: testi di Alessandra Dino



23mezzocielo aprile-maggio 2012

mafiacamorrandrangheta

Qualcuno lo aveva detto a Peppuzzo – che
ad onta del suo nome era cresciuto fin
troppo alto e robusto e metteva soggezione
ai suoi compagni: “Non è strada che
spunta”. Qualcuno. Forse il prete, forse un
insegnante che sapeva della brutta strada
che quel mezzo gigante si era scelta. Spac-
ciava. Aveva cominciato a quattordici anni e
aveva continuato tra mille rischi “entrando
e uscendo” dal carcere. Prima quello mino-
rile, poi quello comune. Era stato all’inizio
preso di mira da un capoccia di zona che
con “la roba” si era fatto ricco e temuto e
non l’aveva mollato più perchè Peppuzzo ci
sapeva fare,era sveglio,capace, pieno di vita.
Ci volle poco ad allettarlo e a marchiare la
sua vita. Era di famiglia modesta, di quelle
che nel quartiere non contavano e non fosse
stato, anni prima, per qualche piccolo sgarro
del nonno, erano incensurate. Ma con Pep-
puzzo cambiò tutto e per più di quindici
anni arrivarono in casa sia i soldi sporchi
che i carabinieri. Il ragazzo diventò uomo
tra mille rischi, cattive compagnie, violenze
e galera. Se lo ricordano in tanti a Brancac-
cio ed anche l’assistente sociale lo tiene a

Non è strada che spunta

Egle Palazzolo

Sono mogli, figlie, cognate di mafiosi che a pentirsi o collaborare con la giustizia non ci
pensano nemmeno. Sono ricche e se la godono alla grande. Sono siliconate, volgari e senza
vergogna. E sono siculo americane protagoniste del nuovo reality show Mob Wives in onda
su un piccolo canale americano. Soprattutto non sono timorate. Non recitano. Sono proprio

quello che sono commenta Enrico Deaglio sul Venerdì di Repubblica del 16 Marzo. Parlano,
fanno nomi, oltraggiano familiari in galera. Nessuna di loro è finita finora dentro un pilone
di cemento, né lo studio televisivo che le ospita è saltato in aria. È la fine del padre Padrino?
Si domanda il giornalista. Certo il loro atteggiamento, un tempo definito svergognato, induce
a pensare che i loro uomini non abbiano più potere su di loro. Che in America non si ha più
paura di Cosa Nostra. Grazie a queste donne. Le vogliamo chiamare emancipate?

mente. Perchè a Brancaccio Peppuccio non
c’è più. Un condono, un’ultima conversa-
zione con l’assistente sociale che lui prefe-
riva e il trasferimento al nord, a fare con
successo “l’educatore” in una comunità.
“Non è strada che spunta”. Si era convinto
anche lui. E doveva insegnarlo ad altri.
Ma se questa è una breve storia che può pia-
cere a tanti di noi, chiaro è che quel ragazzo
era figlio di un quartiere a rischio. Aveva vo-
glia di fare soldi per sé e per la sua modesta
famiglia ed era stato preso nella spirale della
delinquenza. Ma può capitare, ai figli di
mafia, di sfuggire ad una famiglia “ntisa” di

piccolo, medio e grande calibro, dove si suc-
chiano col latte leggi e regole diametral-
mente contrari a quelle di una civiltà degna
di essere tale? In cui è vanto essere forti e te-
muti tra violenze, prevaricazioni, crudeltà e
delitti?
Sta ormai, principalmente in questa do-
manda, che mai ha preso la giusta forza per
farsi medicina reale, la risposta per arginare
e, chissà, esorcizzare in Sicilia la mafia. La
mentalità che ne deriva, in piccole e medie
dosi, e ovunque, come un immenso drago,
sputa fuoco, investe ambiti sociali ben più
avanzati. O come un camaleonte, cam-
biando d’abito, e presto lo farà sempre più
abilmente, sta al centro ovunque di corru-
zione e malaffare .
Se il rimedio alla radice è interrompere
l’ereditarietà di tutto questo, se una co-

scienza civile e il desiderio di un riscatto
morale penetrerà a fondo negli eredi di
mafia, è questo il terreno in cui operare. Il
modello paterno. La forza di un potere
ignobile ma pieno di offerte e allettamenti
che fa presa insieme ai legami di sangue e
rigenera mali incancreniti. La paura, la vio-
lenza e il clima attorno fanno il resto.
Nell’era dei pentiti che pure hanno fatto
fare un passo in più nella lotta alla
mafia,occorre quella dei contestatori, dei
ribelli, che fuor da ogni affetto, riescano a
rendersi conto ed a gridare forte “non è
vita che spunta”.
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Maddalena è bianca. Usa a piene mani il be-
nessere che la famiglia, il fratello, la comu-
nità le offrono. Sa benissimo quali sono i
“mali” del luogo che abita. Tende a minimiz-
zarli o a considerarli così diffusi da non po-
terli contrastare. Un ambiguo percorso di
complicità sottile tanto da apparire inconsa-
pevole.
Alina è nera. Viene dall’Africa come tantis-
sime e tantissimi che ormai segnano in pro-
fondità l’identità di questa parte della
provincia di Caserta che li ospita non senza
avarizia e razzismo. Naturalmente contigui
alle organizzazioni criminali che ne utiliz-
zano la solitudine assumendoli nei diversi
settori: dallo sfruttamento della prostitu-
zione, allo spaccio, al lavoro agricolo. Regole
precise che in una perversa “cascata” si dif-
fondono e ramificano anche nella comunità
degli immigrati.

Maddalena
Quando mi sono iscritta al Liceo ad Aversa
ho avuto la sensazione di essere in un altro
mondo. La strada che dalla fermata del pul-
lman mi portava a scuola, era piena di ne-
gozi, bar, centri estetici, circoli sportivi. E
tanti giovani da tutti i paesi. Anche tanta al-
legria. Un clima molto diverso da quello del
mio paese dove la vita, più che viverla, si
spia. Tutti sanno tutto di tutti. Le cose
buone e le cose cattive. Il silenzio è la re-
gola accettata come prima norma di un co-
dice che vale molto di più di quello scritto.
Guardare da lontano il proprio paese aiuta
a capirne il senso, le abitudini. Finito il
liceo mi sono iscritta all’Università a Na-
poli. Ho scelto lettere classiche perché l’in-
segnamento ben si concilia con la famiglia.
Per anni mia madre e mio padre mi hanno
detto questa cosa, fino a farmi sembrare un
destino quella scelta. Ecco, i miei genitori.
Lei, mia madre, viene da una famiglia di
piccoli costruttori edili. Il mio bisnonno era
un pavimentista o “reggiolaro” in dialetto.
Poi il nonno è diventato “imprenditore”.
Prendeva i lavori dai Comuni che glieli af-
fidavano perché era bravo e perché era
molto legato alla famiglia Bardellino (uno
dei fratelli era suo compare). Mia madre e
le sorelle non si sono mai occupate degli af-
fari del padre che, invece, ha coinvolto due
generi, mettendo su un’azienda non picco-
lissima. Mio padre è segretario in un co-
mune della provincia di Caserta. Ha
sempre fatto politica. Prima era democri-

stiano e, poi, è passato a Forza Italia. In
casa non parlava del suo impegno. Tranne
quando in paese arrivava un leader. Allora
chiedeva a mia madre di vestire me e mio
fratello e ci portava in piazza. Mio fratello
ha due anni più di me, lavora con gli zii, e
ha già un fuori strada. Tra lui e me c’è
molta confidenza. Quando mi sono lau-
reata mi ha regalato un viaggio ai Caraibi.
È fidanzato con una ragazza del paese vi-
cino. Il padre è in carcere accusato di es-
sere capo di un clan camorristico. Io lo
conosco bene. Molto rispettoso e per
niente arrogante. Penso che sulla nostra
zona si sia creata un’idea sbagliata. Certo ci
sono i buoni e ci sono i cattivi. Ma è così
dappertutto. Qualche volta con mio fratello
parliamo anche dei nostri progetti. Io me ne
vorrei andare in qualche altra città perché
qui tutto mi sembra già scritto. È come se
le pagine della vita fossero decise appena
nasci. Come se non ci fosse spazio per te,
per come sei, per quello che davvero ti
piace. Lui, invece, mi dice sempre che qui
sta bene, tutti lo rispettano, conosce tutti.
Nostra madre lo guarda con ammirazione.
È il figlio maschio e qui ancora conta.

Alina
Viene dalla Nigeria. È molto bella anche se
sembra non saperlo. Racconta un viaggio lun-
ghissimo versando un anticipo racimolato in
tanti modi. A chiamarla un’amica che abita a
Castel Volturno da dieci anni, che importa sul
litorale domizio tessuti e oggetti dal suo Paese.
Le ha promesso un lavoro, una casa. Un fu-
turo. Merce rara nel suo paese impoverito da
guerre e politici corrotti. I primi giorni non
capiva neanche una parola di quella lingua
che la sua amica parlava. In casa con loro, due
nigeriani e la sera un andirivieni di uomini e
donne. L’amica le ha spiegato quale sarebbe
stato il suo lavoro: prostituirsi ricavando in
poco tempo i soldi per riavere il passaporto.
Niente in confronto alla fame e alla dispera-

Una bianca e una nera

Luisa Cavaliere
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Melania Mazzucco, Limbo, Einaudi, €

20,00
Manuela comanda un plotone di trenta uo-
mini in una base del deserto afghano. Ma
adesso, ferita durante un attentato, è co-
stretta a tornare a Roma e a confrontarsi con
le lacerazioni della sua famiglia. L’incontro
con il misterioso ospite dell’Hotel Bellavista,
come lei in attesa di qualcosa, è l’occasione
per fare i conti con la sua storia. E per capire
che vale sempre la pena di vivere, perché
nessuno è come sembra.

Milena Agus, Sottosopra,Nottetempo, € 14,50
Gli abitanti del palazzo di Sottosopra si in-
contrano sulle scale e si scambiano servizi e
favori. Vivono in simbiosi e si spostano di
appartamento per lasciare la propria vita e
impersonarne una nuova. Così, per scacciare
le preoccupazioni. Come se fosse normale.
Nessuna differenza tra ricchi e poveri, tutti
accomunati da piccole manie o paure: la ge-
losia, il bisogno d’amore, il desiderio di una
felicità condivisa.

Evelina Santangelo, Cose da pazzi, Einaudi,
€ 21,00
Rafael e Richi, due ragazzini del quartiere
Spina di Palermo, crescono tra la fede rosa-
nero e i biechi personaggi di Vicolo Grande.
Le regole mafiose di quella gente stridono
sempre di più con le lezioni sulla legalità di
una piccola professoressa precaria. Le sue
parole provocano dubbi, domande, smarri-
mento, ma soprattutto un profondo rispetto.

E aiutano i due protagonisti a crescere e ad
alimentare la loro profonda amicizia.

Nahid Tabatabai, A quarant’anni, Ponte 33,
€ 12,00
La crisi di una quarantenne iraniana che,
come tante coetanee occidentali borghesi,
rimpiange la gioventù e il primo grande
amore, ma anche le realizzazioni mancate a
causa della guerra e del nuovo ordine sociale
imposto dalla rivoluzione khomeinista. Il ro-
manzo è anche una fotografia dell’Iran mo-
derno, in cui le donne come la protagonista,
Alaleh, lavorano negli uffici del centro, sono
indipendenti e gestiscono alla pari con il ma-
rito il menage quotidiano.

Valeria Luiselli, Volti nella follia, La Nuova
Frontiera, € 16,00
A Città del Messico una giovane donna, una
Emily Dickinson del XXI secolo con due
figli piccoli e un marito che forse la tradisce,
lotta per riconquistare il suo spazio fisico e
mentale. Scrive per ricordare il suo passato
a New York, quando lavorava come editor
di una casa editrice alla ricerca di perle di-
menticate della letteratura latinoamericana.
Per sfuggire alla monotonia del presente, la
protagonista si mette sulle tracce del poeta
messicano Gilberto Owen, vissuto negli anni
venti vicino a casa sua. Quello che era un in-
teresse si trasforma in una vera ossessione,
tra realtà e finzione.

Loredana Mancino
(Libreria Modus vivendi)

Su e giù per gli scaffali

libri

zione che aveva lasciato alle sue spalle.
Alina è stritolata da un meccanismo che
vede lucrare sul suo corpo un atroce e per-
verso “accordo” fra la delinquenza dei suoi
connazionali e quella locale, che controlla
capillarmente tutto e tutti e si ridefinisce a
colpi di omicidi, pestaggi, violenza. Adesso
abita in un’altra casa con un “fidanzato”
che non lavora e si occupa di droga, che

l’accompagna al lavoro e le ha spiegato
come fare a tenere per sé un po’ del guada-
gno. I clienti sono tutti bianchi. Le chie-
dono di assecondarli. Pochi le parlano.
Qualche volta ha paura. Ma solo qualche
volta. 
“Alina,Vorresti cambiare la tua vita?” “Non
vorrei mai tornare in Nigeria. Vorrei pagare
tutti i debiti. Aprire un bar”.
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Canto di carcerato

Suona la mezzanotte all’aria scura / E in si-
lenzio dormono gli uccelli / Suona la mezza-

notte in quella cella / E mi svegliava il suono
di una campana / E Dio del cielo abbia pietà
di me / Son chiuso in questa cella / E faccio
preghiera a te. // All’alto di una torre fui in-
sirratu / Dentru una cella fredda e scura fui
purtatu / All’alto di una torre fui insirratu /
A n’angolo di murro fui legato / E Dio del
cielo abbia pietà di me / Son chiuso in questa
cella / E faccio preghiera a te. // Un giorno
all’improvviso fui chiamatu / E dinnanzi al
Direttore fui portato / E mi fissa negli occhi e
mi domanda / Giovane bello – qual è la vo-
stra condanna / Che innocentemente fu / E

fu condannatu in vita / A lui risposi / Scia-
gura la mia vita / Le pene che ho sofferto io /
Lo sa la cella mia.

Ninna Nanna malandrineddru

Vardati stu figghiu meu quant’esti beddu
/ Comu somigghia a lu so papà / Teni
l’occhiuzzi i malandrineddu / Cori i stu
cori beddhu da mammà // Stammi a sen-
tiri figghiuzzu caru / Chi orfaneddu
nascisti già / U patri toi ti l’ammazzaru
/ Cu tradimentu e ’nfamità // E tu t’ha
fari randi, prestu ha crisciri / Sferri e
cuteddhi sempri ha maniari / L’onuri da
famigghia ha manteniri / Figghiuzzu a

to patri l’ha vendicari // Dammi pirdunu i sti
paroli / Ma no mi pozzu rassegnari / Cacciami
st’odiu chi tegnu ’nto cori / Figghiu a to’ patri
l’ha vendicari // E fai la ninna e fai la nanna
/ E fai la ninna e fai la nanna. 

Ammazzaru lu generali Dalla Chiesa

Ammazzaru lu generali / ammazzaru lu pre-
fettu di Palermu. / Non eppi tempu mancu ppì
pregari, / chi lu mandaru drittu o Padreternu.
/ U generali Dalla Chiesa indagava / su cosi chi
nessuno rinesciva / ma iddu ccu curaggiu af-
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Impegno civile, con un insistito sguardo al-
l’ideologia intesa come passione e scelta di
vita per costruire una società diversa, così si
potrebbe sintetizzare il cinema dei Fratelli
Taviani. Sceneggiatori dei loro film, evocano
storie del passato per parlare del presente.
Di Paolo, San Miniato 8/11/1931, ma so-
prattutto del più conviviale Vittorio, San Mi-
niato 20/9/1929, ho un ricordo personale
nella loro bella casa di Salina, sdraiata tra
mare e uno splendido giardino. Un breve
scambio di opinioni, grande ospitalità, una
serata molto speciale che conservo come un
ricordo prezioso.
Il loro è un lungo percorso cinematografico
che si impone con forza con Un uomo da bru-
ciare, protagonista Gian Maria Volontè. Una
riscrittura della storia di Salvatore Carnevale
visto, non come l’eroe cantato in una famosa
ballata popolare, né come il sindacalista real-
mente vissuto in Sicilia, ma come  un uomo
problematico, contraddittorio di grande fra-
gilità interiore, incapace di reagire razional-
mente alle passioni. Si evidenzia subito quello
che diventerà il motivo ricorrente dei film dei
Fratelli Taviani e cioè il conflitto tra passato
e presente, anticipando ahimè! il futuro,
senza tuttavia dare risposte. Salvatore Carne-
vale non cadrà vittima della mafia o per lo
meno non solo. Tutto un tessuto sociale di
connivenze, di laceranti divisioni interne alla
sinistra e una perenne incomunicabilità tra le
sue varie anime, concorreranno ad una  inca-
pacità di imboccare nuove strade per fronteg-
giare un nemico comune. Uscito nel 1962,
farà incetta di premi, imponendosi all’atten-
zione di pubblico e critica. Un primo passo
importante della loro lunga carriera cinema-
tografica, a cui seguirà Sotto il segno dello
scorpione, nel 1968. Un apologo che tenta di
analizzare il contrasto tra utopia e realtà nella
lotta politica. Così come Allosanfan del 1974,
dove tradimento-fedeltà convivono nella fi-
gura di Fulvio Imbriani, un aristocratico se-
guace di Napoleone. Dopo un lungo periodo
di detenzione nelle carceri austriache, viene
liberato e coinvolto, suo malgrado, nella spe-
dizione dei Mille. Alla fine, insieme ai suoi
velleitari compagni, verrà massacrato e dai
soldati e dai contadini, e quello che ne viene

fuori è un personaggio viscontiano, negativo
e anti eroico. Una fine inevitabile, che segna
gli ultimi sussulti di un gruppo cospirativo e
settario. Ancora una volta riscontriamo la di-
cotomia rivoluzione-restaurazione; fedeltà-
tradimento; passato-futuro; ideale-reale. Le
stesse tematiche che troveremo in San Mi-
chele aveva un gallo del 1972, tratto dal rac-
conto di Lev Tolstoj “Il divino e l’umano” e
ancora l’eterno conflitto tra due modi di in-
tendere la rivoluzione. Tutto si incentra su
una unica figura, quella di un anarchico in-
ternazionalista, che condannato a morte per
un tentativo fallito di insurrezione, si inventa
mille modi per non morire dentro, per non
perdere la speranza, e allora, in una cella di
due metri per due, fa ginnastica, inscena so-
litari comizi, si infonde coraggio cantando il
ritornello di una vecchia canzone popolare :
“San Michele aveva un gallo, bianco rosso

Un cinema tra realtà e ricordi
personali che
costringe
a riflettere Giusi Catalfamo



Canto di carcerato

Suona la mezzanotte all’aria scura / E in si-
lenzio dormono gli uccelli / Suona la mezza-

notte in quella cella / E mi svegliava il suono
di una campana / E Dio del cielo abbia pietà
di me / Son chiuso in questa cella / E faccio
preghiera a te. // All’alto di una torre fui in-
sirratu / Dentru una cella fredda e scura fui
purtatu / All’alto di una torre fui insirratu /
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verde e giallo, e per addomesticarlo gli dava
latte e miele”. Ma tutte le sue speranze e aspi-
razioni falliscono, quando, mentre sta per es-
sere tradotto in un altro carcere, perché la
pena è stata poi commutata in ergastolo, toc-
cherà con mano che esiste un’altra realtà,
nuove e diverse strategie politiche da elabo-
rare, nuovi strumenti di lotta, incompatibili
con le sue idee, ormai obsolete. È troppo per
lui, scoprire l’abisso che separa l’anarchico
dal marxista, meglio allora lasciarsi morire.
La notte di San Lorenzo del 1982, evoca in
forma favolistica una strage nazista nella cat-
tedrale di San Miniato, in Toscana, alla vigilia
della Liberazione. Ma c’è chi si salva e, dopo
un cruento scontro con i fascisti italiani,
andrà incontro agli alleati vittoriosi. Ancora
una volta passato-futuro, rivoluzione-restau-
razione, ideale-reale coesistono. Ma sarà con
Padre padrone, del 1977, che conquisteranno
la Palma d’Oro a Cannes. Anche qui assi-
stiamo alla lotta di un pastorello sardo contro
il padre e le feroci regole del proprio universo
patriarcale, che lo vogliono ignorante e suc-
cube. Soltanto quando farà il militare, il pro-
tagonista potrà riscattarsi, scegliere di
studiare, laurearsi e seguire i propri ideali.
Kaos, del 1984, tratto da “Novelle per un
anno” di Luigi Pirandello, è un suggestivo
film a episodi con momenti di rara poesia;
mentre Le affinità elettive del 1966, è una ri-
visitazione dell’omonimo romanzo di Goethe.
Forse, almeno per me, ne La Masseria delle al-
lodole, che narra le vicende di una famiglia ar-

mena dell’Anatolia all’epoca del genocidio del
1915, e in Good Morning Babilonia, pur ritro-
vando la solita ricerca nelle trame della storia
passata e recente, malgrado alcune sequenze
poetiche che ne esaltano l’indiscussa bravura,
mi sembra che abbiano voluto strizzare l’oc-
chio ad una maggiore popolarità, proprio per
i troppi ingredienti, e una insistita ricerca di
spettacolarità, insoliti nella loro filmografia,
caratterizzata da rigore e assenza di retorica.
Sembrava, dopo alcune buone esperienze te-
levisive, che il Leone d’Oro alla carriera con-
ferito a Venezia nel 1986, fosse il giusto
epilogo di un lungo percorso prestigioso, ma
quest’anno a Berlino hanno conquistato un
meritatissimo Orso d’Oro con Cesare deve
morire, dimostrando di volersi mettere in di-
scussione, e di avere ancora tanto da dire. Im-
ponendosi ad una platea internazionale, con
un film realizzato con e sui detenuti di Rebib-
bia, segnati da “fine pena mai” e impegnati
nella drammatizzazione del Giulio Cesare di
Shakespeare, i due straordinari fratelli hanno
prodotto una complessa docu-fiction, se-
guendo i laboratori realizzati all’interno del
carcere, scavando dentro le contraddizioni
dei protagonisti, portandone alla luce il ri-
scatto interiore. L’intensità dell’interpreta-
zione, una profonda commozione, dopo
aver visto il film, portano a pensare e adesso
devono tornare in carcere, quasi ne fossero
usciti, e a dire con loro “se avessero cono-
sciuto tanta bellezza, oggi non sarebbero re-
clusi a vita”.

Immagine tratta dal bel film, laico e pacifista, “E ora dove andiamo?” della regista Nadine Labaki
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Alla fine del ’91 – la prima guerra in Iraq
sullo scenario internazionale; in Italia lo
squasso dei partiti, e il PCI che cambia
volto, e nome; al comune di Palermo una
giunta democristsullo stile “altalenante” 
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Per circa un ventennio sino alla fine degli
anni ’20 del ’900, l’arte russa attraversò un
periodo felice, caratterizzato dall’eccezio-
nale talento creativo di tante artiste – Ekster,
Gončarova, Popova, Rozanova, Stepanova
ed altre – che quel tempo riuscirono a se-
gnare della propria impronta. Lo si è eviden-
ziato durante il convegno organizzato a
latere della mostra Avanguardie russe (fino a
marzo all’Albergo delle Povere di Palermo),
proprio per mettere a fuoco il contributo di
queste artiste esemplari. Per definirle, il
poeta loro contemporaneo – e amico – Be-
nedikt Livsic usò una locuzione suggestiva
ma limitante: “vere Amazzoni, cavallerizze
scite”, forse anch’egli vittima, in una cultura
segnata dal maschile, dell’incapacità di tro-
vare parole adeguate a rendere conto di
quelle straordinarie esperienze estetiche.
Non a caso il critico d’arte Tugendkhold,
sincero estimatore di Gončarova, così diceva
dell’artista: “la caratteristica basilare … è la
sua espressività mascolina, aspra, energica …
il suo occhio maschile domina la sua poeticità
femminile” e non a caso a Gončarova fu in-
tentato nel 1910 un processo per pornogra-
fia sulla base di un articolo nel quale i suoi
nudi furono giudicati “decadenti …. imma-
gini di disturbante perversità … ancor più di-
sturbante perché il pittore è una donna”. In
entrambi i casi siamo di fronte alla difficoltà
a confrontarsi con la differenza sessuale: es-
sere donna e creatrice di immagini poteva ri-
sultare inconciliabile, specie se si sovvertiva
la visione maschile del femminile. Fra i nudi
incriminati era, infatti, la Kamennaia baba
(1908) che reinterpretava le Donne di pietra
(XI-XIII sec.) delle popolazioni nomadi
delle steppe russe, immagine di un femmi-
nile con una forte carica fisica ma non legata
alla seduzione e all’erotismo, che assumeva
invece valore universale, in una visione ma-
triarcale del mondo. Con il corpo nudo de-
sessualizzato, deformato, quasi in posizione
fetale, la Kamennaia baba sfidava la rappre-
sentazione della modella e ne ridefiniva il
ruolo: con i pennelli accanto e le tele alle
spalle, quasi doppio dell’artista, da oggetto
passivo si faceva soggetto attivo, ribaltando
i canoni del nudo occidentale. La difficoltà

a confrontarsi con la soggettività femminile
non avrebbe impedito, però, che sulla scena
artistica venisse riconosciuta l’autorevolezza
di queste donne sulla cui determinazione
Exter avrebbe scritto “creare arte ed esporla
in un mondo di uomini richiede una certa
dose di coraggio … specialmente se sei una
giovane artista, schiacciata fra due rivoluzioni
russe!”. Donne coraggiose, dunque, che ri-
spetto alle artiste delle avanguardie occiden-
tali godettero di una posizione di rilievo:
molto diversi furono il rapporto con i propri
compagni d’arte (e di vita) e la posizione –
di primo piano – all’interno dei movimenti
che contribuirono a creare: il Neoprimitivi-
smo, il Raggismo, il Cubo-futurismo, il Su-
prematismo, il Costruttivismo, esperienze
linguistiche diverse che le artiste praticarono
passando liberamente dall’una all’altra,
senza aderire ad un unico gruppo organiz-
zato. Le accomunava l’attrazione per le ma-
trici originarie dell’arte orientale, per le
antiche icone, le stampe popolari, l’arte ap-
plicata e la creatività delle donne -pizzi, tes-
suti, abiti- e soprattutto quello sguardo che
rimanda ad un’altra visione del mondo e che
ci restituisce, di quei movimenti, quanto
senza di loro non avrebbe trovato espres-
sione. Per tutte fu centrale la continuità di
ricerca formale fra il linguaggio della pittura
e quello delle realizzazioni teatrali e della
progettazione di tessuti ed abiti, nonché
l’estrema attenzione alla vita quotidiana,
persino in Rozanova che, mentre cercava
una “pittura di colore transfigurato, lontano
da scopi utilitari”, puntava a “presentare al
mondo una nuova bellezza” costruendo, con
i suoi disegni suprematisti di moda, borsette
e ricami, un “ambiente vivente per l’arte”.
Così l’artista più astratta compensava la di-
mensione spirituale e mentale del Suprema-
tismo con quella emozionale e sensibile,
traducendo la non-oggettività in oggetti
d’arte. Purtroppo non sono stati in mostra
né i disegni di stoffe e abiti, né i lavori spe-
rimentali per il teatro che rivoluzionarono le
scenografie e i costumi: quelli di Exter che
definivano uno spazio scenico totale e vi-

Mariella Pasinati

le artiste delle avanguardie
russe
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brante dai colori fervidi e le dinamiche linee
futuriste; quelli di Popova che, con le forme
squadrate, gli ingranaggi e i macchinari del
palcoscenico, incarnavano la biomeccanica
di Mejerchol’d e costituivano una straordi-
naria applicazione delle idee costruttiviste.
Il teatro diveniva, così, banco di prova della
traslazione dei linguaggi artistici verso
l’“utile”, nella pretesa rivoluzionaria di tra-
sformare un’intera civiltà. Per questo artiste
ed artisti furono in prima fila, insegnando
(all’INKhUK, l’Istituto di cultura artistica e
al Vchutemas, la scuola superiore d’arte e
tecnica) e progettando un’arte “produttiva”
che per Popova e Stepanova significò dise-
gnare tessuti di cotone stampato per la
Prima Fabbrica di Stato. I disegni, rigorosa-
mente geometrici per attenuare il “tocco”
dell’artista e conferire una sensibilità “indu-
striale”, mostravano pattern dai sorpren-
denti effetti cinetici, precocemente optical.
Ma il test più impegnativo – e contradditto-
rio – sarebbe stato la progettazione dell’abito
che, come ogni altro oggetto socialista, do-
veva mostrare i nuovi valori costruttivisti:
trasparenza di metodi
e materiali, conve-
nienza, praticità, co-
modità. Ma come il
socialismo avrebbe
potuto trasformare la
moda, indirizzare il
desiderio individuale
in una direzione più
collettiva? Nel 1923
Stepanova non ha
dubbi, critica la moda
e dà forma all’abbi-
gliamento costruttivi-
sta con la prozodezhda
che, da costume tea-
trale, diventa abito da
lavoro da indossare
quotidianamente, spe-
cializzato a seconda
dei mestieri. A propo-
sito di questi abiti,
conformati secondo
un ordine astratto che
li rendeva inconcilia-
bili con i corpi con-
creti, si è parlato di
rimozione del corpo e
cancellazione della
differenza sessuale da
parte delle artiste, pro-
iettate a costruire, con
la rivoluzione, una so-
cietà di “pari”. In re-
altà, non solo quelle
forme non sarebbero
mai diventate produ-

zione di massa, ma Popova, in particolare,
era ben consapevole della necessità di bilan-
ciare le istanze dell’economia socialista e le
leggi della progettazione con “il gusto miste-
rioso della contadina di Tula”; i suoi abiti co-
stituirono la risposta, per la produzione di
massa, alla moda occidentale con modi più
semplici e meno eleganti ma che combina-
vano il desiderio della consumatrice e la tra-
sparenza costruttivista, trasmettendo
l’immagine di una figura vitale e di un corpo
libero. Nel suo testo del 1928, Il compito del-
l’artista nell’industria tessile, anche Stepa-
nova avrebbe riconosciuto la funzione
positiva che aveva avuto la moda, il suo va-
lore nell’esprimere e produrre libertà dalle
gerarchie di genere: “L’aspetto delle donne
negli ultimi 10 anni mostra una fotografia ec-
cezionale della loro emancipazione … l’abito
femminile è stato tanto razionalizzato da rap-
presentare quasi la più grande acquisizione
della contemporanea vita quotidiana nella
città”. Sia pure in modi diversi, le due artiste
contribuivano, così, a rendere visibile la dif-
ferenza costruttivista.  

Ljubov Popova, Ritratto Futurista, 1914
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Aoise, dall’edo, “felicità”. Ogwebi, “amo la mia famiglia”. Jumoke, “la più amata”. Chissà
quanti sono i nomi delle ragazze nigeriane che attraversano il deserto, vendute nel loro paese
e comprate nelle strade italiane. E chissà quanti altri significati possono ricondurci alla loro
dimensione di donne, dimenticata dai loro connazionali ed ignorata dal nostro “civilissimo”
occidente. Le ragazze nigeriane formano una grande maggioranza all’interno della prostitu-
zione italiana, un fenomeno estremamente diversificato e da inquadrare entro l’ordine sociale
che lo definisce. Perché le parole sul “mestiere più antico del mondo” non servono ad indi-
viduare le dinamiche sociali e gli aspetti economici del fenomeno, storicamente determinati
come le modalità del suo “contenimento” e occultamento. Anzi, il discorso che passa è il ri-
tenere la prostituzione “naturale”, quando definirne i contorni spazio – temporali permette
di  evidenziare che il fenomeno è inscritto all’interno del più generale conflitto di genere.
La presenza sui marciapiedi di ragazze giovani e belle ma sfinite a vent’anni, senza diritti, è
la misura delle moderne relazioni fra uomini e donne. Siamo nel 2012, in Italia, settima po-
tenza industriale e civiltà contadina, retaggi antichi ma lunghi percorsi nella conquista delle
pari opportunità. Eppure, nelle strade periferiche e nei marciapiedi, una domanda da 9 mi-
lioni di clienti cerca donne drasticamente diverse da quelle che frequenta di giorno. Cosa
vogliono questi uomini dalle settantamila prostitute stimate in Italia? Forse il sesso che non
praticano con mogli e fidanzate, oppure esercitare violenza e sopraffazione o magari essere
ascoltati e parlare dei problemi quotidiani. Tutti motivi che alimentano un giro di affari che
oscilla tra i 2 e i 6 miliardi di euro. Nel nostro Paese, le vittime della tratta, stimate tra le 19
e le 26.000 donne, non tutte nigeriane ma albanesi, romene, russe e di diverse nazionalità,
sui marciapiedi possono incontrare di tutto. Ci sono gli uomini che “salvano” ed alcune volte
sposano. Anche i meccanismi di “salvezza” appaiono quindi essere, nella maggioranza dei
casi, esclusivamente maschili, con il passaggio da un confine temporale, spaziale e di atteg-
giamento ad un altro, magari difeso e condiviso dalle donne ma non certo definito e stabilito
da loro. Perché, per far uscire le donne migranti dal mondo della prostituzione, occorre ca-
pire che è necessaria la loro uscita da altri mondi, primo fra tutti quello della clandestinità.

Marcella Geraci

Nigeriane
intemperanze



Cara Miriam

Scettica
e ottimista

Come donne
nessuno

ci ha mai regalato
niente

Miriam era nostra amica, le volevamo bene perché simpatica, per-
ché autorevole, perché cari-
smatica, perché è stata una
parte di storia della nostra
vita. Ci piacevano la sua
ironia, la sua allegria. Ab-
biamo percorso le stesse
strade, con molte condivi-
sioni. Ci piaceva perché
sapeva farsi ascoltare
senza mai alzare la voce,
attenta al dissenso e alla
diversità d’idee che ri-
spettava sempre. Di lei
ci piacevano la laicità,
l’integrità, l’onestà in-
tellettuale, la vivacità e
per tutto questo le vo-
levamo bene. Soprat-
tutto era la sorella
della nostra amata Si-
mona che amiamo e

che avremmo voluto proteggere da que-
sto dolore immenso e che stringiamo in un fortissimo abbraccio.


