
C’era una volta, l'immagine remissiva, quasi angelica, della donna. Per fortuna è sparita, lasciandosi dietro, però, 
frammenti di aureola di santità, magari un po’ sciupata dai vari attacchi ricevuti, sia all' interno che all' esterno 
dell'universo femminile. Nella società di ieri, la donna, anche se dotata di capacità intellettive superiori alla 
media, aveva sempre una collocazione sottotono, la partecipazione attiva alla realtà economica o politica del 
mondo esterno non le era consentita. Ma, come ogni realtà che non ha bisogno di essere scoperta o rivalutata 
per esistere, così anche le capacità di queste figure in ombra, finivano col dispiegarsi, in barba a tutte le costrizioni 
a cui erano sottoposte. In questo medioevo, subito in silenzio, l'altra metà metteva in funzione la propria 
intelligenza in tutti gli spazi possibili lasciati liberi dai divieti e che non concernevano solo il governo della casa e 
dei figli. L'uomo emergeva fisicamente, oltre che intellettualmente nella sua operosità esterna, la donna vi si 
nascondeva dietro, accontentandosi dell'influenza che riusciva ad esercitare su lui e sugli avvenimenti che lo 
riguardavano. Questo detto: “Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna” per tanto tempo è apparso 
come un grande complimento nei confronti delle mogli a cui veniva riferito. In realtà è la codificazione di una 
delle più grandi discriminazioni compiute dalla società.  Per secoli le donne sono state plagiate, convinte che i 
loro passi dovessero seguire, mai precedere, quelli maschili, anche perché, in fondo, la gloria dell’uno sarebbe 
stata anche la gloria dell'altra. Questa doveva essere considerata la massima gratificazione ottenibile. E così è 
stato, fino alla ribellione che ha preso il nome di femminismo, fenomeno scaturito dal raggiungimento del punto 
di ebollizione di una realtà negata. La mafia è nata molto prima di questa rivoluzione tra i sessi e con una 
connotazione immediatamente violenta. Due condizioni che hanno reso inimmaginabile anche una minima 
partecipazione di donne, non solo da parte degli uomini, ma anche da parte delle donne stesse. Questa 
esclusione, quindi, dato i tempi, non poteva, da parte di nessuno essere definita discriminatoria, in quanto non 
era una caratteristica peculiare di Cosa Nostra, ma a tutto il Mondo civile conosciuto che, per girare, doveva 
necessariamente portare i pantaloni. Il femminismo non poteva non produrre anch'esso i suoi effetti, come 
qualsiasi altro significativo fenomeno sociale, anche all’interno di un ambiente altamente conservatore come 
quello mafioso. Oggi, silenzio e sottomissione sono parole messe in soffitta. Come in soffitta è stata relegata 
l'immagine delle donne, appartenenti al mondo mafioso, che le dipingeva soltanto complici inconsapevoli per 
un’immotivata presunzione d’innocenza, in virtù della vecchia immagine legata al passato. Questo sovvertimento 
dell'ordine delle cose, non ha messo in crisi solo l’organizzazione in cui si è verificato, ma anche le istituzioni che 
hanno dovuto cambiare il loro orientamento mentale, pur continuando a conservare dubbi che potesse 
veramente essersi verificato in un modo così platealmente patriarcale.     
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

Di certo il mafioso ha sempre mostrato una certa diffidenza nei confronti della donna perché la reazione 
femminile era incontrollata quando si toccavano i suoi affetti più cari, i figli. Non si poteva fare, quindi, sulle 
donne alcun affidamento, specie riguardo il rispetto dell’omertà. Come nella società civile, anche in quella 
mafiosa ci sono donne e donne. Fra queste alcune vogliono inserirsi e altre prediligono altri ruoli, compresi quelli 
tipici di un tempo o raramente dissociarsi. Una donna diversa dalle donne di mafia è stata Felicia Bartolotta, 
moglie di Luigi Impastato, allevatore legato al capomafia del paese perché cognato di Cesare Manzella, marito 
della sorella di Luigi ucciso nel 1963 a causa dell'esplosione di un'auto imbottita di tritolo.  Con Felicia si è preso 
atto che non c'erano più solo le mogli remissive, silenziose, che sapevano senza mai porre domande, che 
rifiutavano di dare risposte che non fossero preventivamente autorizzate, ribellandosi quando si rese conto  che 
la vita del figlio era  messa in pericolo per la sua attività  politica contro il capomafia di Cinisi,  Gaetano 
Badalamenti, amico del marito. Una donna che ha agito e reagito dopo l’uccisione del figlio Peppino sapendo di 
dover prendere posizione e quindi avere un ruolo negli avvenimenti che, comunque, in un modo o nell’altro, la 
coinvolgevano direttamente. Felicia è stata una madre esemplare ha vissuto la sua vita lottando senza mai 
arrendersi e piegarsi agli eventi nefasti;  senza sosta ha combattuto contro tutti non solo contro la mafia, che gli 
aveva rapito e poi legato ai binari  della ferrovia Palermo-Trapani  suo figlio Peppino e poi fatto saltare con una 
bomba al tritolo per far credere a tutti che era  stato un atto terroristico  di un pazzo kamikaze,  per distruggere 
la sua immagine, ma anche contro lo Stato che indagava in modo sbagliato  considerandolo un terrorista ed  
ipotizzando il suicidio.  In prima linea, Felicia la mamma coraggio fece riaprire le indagini, nel giugno 1996, 
facendo pressioni perché fosse ascoltato il pentito Salvo Palazzolo, originario di Cinisi, il quale indicò come 
responsabile dell'omicidio proprio Badalamenti e il suo vice, Vito Palazzolo.  Nel 2001 Vito Palazzolo venne 
condannato a trent'anni di prigione, Badalamenti all' ergastolo nel 2002 anche se sconterà solo due anni poiché 
morì. Felicia anche se malata e sofferente ha lottato fino all’ultimo suo respiro, stringendo i denti, solo per dare 
giustizia a quel figlio onesto e coraggioso dimostrando a tutti che da quella ‘montagna di merda' che è la mafia, 
etichettata cosi dal figlio Peppino, si può sempre e comunque uscirne puliti. Solo dopo aver ottenuto giustizia 
terrena per il suo amato figlio Peppino, Dio la chiamò a Sé per riabbracciarlo, morì il 7 dicembre 2004. Felicia è il 
simbolo della forza delle madri che combattono la mafia e le ingiustizie con l’arma della giustizia, non della 
vendetta.  Dimostrando a tutti l Italia che in Sicilia non ci sono solo mafiosi, ma è popolata da persone per bene,  
oneste che danno la loro vita per garantire la giustizia e la legalità. Se tutte le madri dei morti ammazzati si 
decidessero a parlare, ma non per odio né per vendetta, ma solo per sete di giustizia, la mafia non esisterebbe 
più e tanti figli si salverebbero.     
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