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Durante il II Convegno Nazionale di Toponomastica Femminile è stato proiettato Donne, Sud, 

Mafia: "videolettera dalla Sicilia" di Pina Mandolfo e Maria Grazia Lo Cicero che racchiude, 

come in caleidoscopio, una terra maltrattata e affascinante. 

Le immagini iniziali sono accompagnate da un canto ed una voce: quella di Rosa Balistreri, 

sirena ammaliatrice che incatena alla Sicilia, luogo geografico e luogo dell'anima, croce e 

delizia di tante. 

Parlano le scrittrici Marilena Monti, Maria Attanasio, Marinella Fiume. Parlano la storica Emma 

Baeri, la fondatrice dell'Associazione Antimafia "Rita Atria", la testimone di giustizia Michela 

Buscemi. E poi Antonella Monastra, Grazia Giurato, Daniela Dioguardi, Patrizia D'Antona, 

Giovanna Marano, Ambra Pirri, Stefania Savoia, Angela Galici.... interviste che fanno riaffiorare 

frammenti di storie di intimidazione mafiosa e di coraggiosa ribellione femminile; storie di 

donne che lottano contro la mafia, che denunciano frantumando muri di omertà. 

Ed ancora pensieri mentre scorrono i volti di Felicia Bartolotta Impastato e di suo figlio Peppino, 

della picciridda Rita Atria.... 
Donne siciliane abituate da sempre a vivere nel mito, discendenti delle grandi dee dell'antichità 

che in questi luoghi avevano la loro dimora. 

Donne siciliane forti come le matriarche, sensibili come la poesia, piene di grazia, ironiche 

consapevoli. 

Donne siciliane belle dentro e fuori, donne accanto ai loro libri, ai loro ricordi. 

Donne dure che protestano ma che sanno anche regalarti un sorriso caldo come il sole della 

loro terra. 

Donne che si sono ribellate a codici d'onore assurdi e retrivi, fiere e sicure delle loro scelte. 

Donne siciliane che si battono per la legalità, che non vogliono dimenticare il sangue delle 

stragi che ha inondato le strade dell'isola. Isola povera, violenta, piena di luce e di bellezza, 

madre di donne determinate che non si arrendono, che caparbiamente costruiscono una terra 

più giusta, più equa. 

"Madri, nonne, zie, sorelle e comari: potente nucleo collettivo / depositarie di riti e 

tradizioni che esse solo condividono in un sogno di libertà e felicità". 

Le parole di queste donne diventano, nel filmato, perle preziose che sembrano emergere dalle 

immagini di un mare blu, profondo, lucente. 
Sicilia come luogo della dignità, come voce di canto di protesta. 

Paesaggi: sole, neve, onde, verdi campagne, piante rigogliose, mandorli in fiore. Un 

concentrato di bellezza che quasi toglie il respiro. 

Ci piace pensare che i treni, gli aerei, le navi in partenza nelle immagini finali, siano piene di 

passeggere consapevoli del ritorno alla propria terra per trasmettere ciò che di bello e di buono 

hanno appreso al di fuori di essa. 

Pina e Maria Grazia hanno teso le loro mani a tutte le donne del presente, del passato e del 

futuro per formare una forte e lunga catena da opporre all'odio, alla violenza, alla mafia. 


