
Le lacrime diventano parole, le parole sono pietre  
(Carlo Levi intervista Francesca Serio) 

 

“Donne e mafie”   

Alessandria 23 settembre – 13 ottobre 2012 

Entriamo nella mostra incontrando Giovanna e Felicia. Due donne simbolo, due don-
ne che provengono da ambienti socioculturali simili, due donne madri di figli corag-
giosi, Rita e Peppino. Figli che sono morti per le loro idee di giustizia. Due donne che 
di fronte alle scelte dei figli hanno preso strade molto diverse. Incontreremo le loro 
storie in sezioni diverse. 

Cominciamo da sinistra e  procediamo lungo la parete. 

La prima sezione è dedicata alle donne che hanno trasformato il lutto privato in im-
pegno pubblico. Sono madri, mogli, figlie e sorelle di vittime che combattevano le 
mafie.  

La seconda sezione è dedicata alle donne che sono uscite dal silenzio. Donne che 
hanno raccontato ciò che avevano visto o capito o subito. Testimoni. Imprenditrici 
che si sono ribellate al racket. Ma anche intellettuali che hanno studiato, spiegato, fo-
tografato le mafie. Ma anche donne che hanno sentito il dovere di prestare la loro in-
telligenza e capacità alla loro città. amministratrici. Donne che hanno scelto il lavoro 
del magistrato per esprimere la loro volontà di giustizia.  

La terza sezione è dedicata alle donne compromesse con le mafie. Le collaboratrici di 
giustizia che decidono di contribuire alla verità collaborando con il sistema giudizia-
rio scegliendo un percorso che cambia loro la vita e talvolta la toglie. Sono però an-
che le mafiose, donne che vivono e agiscono consapevolmente all’interno del sistema 
mafioso. 

Uno spazio è dedicato alle donne vittime uccise per una scelta di vita; un altro alle 
donne uccise per caso, tante, tante bambine. 

La mostra si chiude con un quadro dei beni confiscati alle mafie in Piemonte. 

Un sintetico glossario contiene le “parole” delle mafie. 

Un riepilogo di alcuni eventi, che chiamiamo cronologia, ricorda che la mafia  da ol-
tre un secolo in Italia fa affari e uccide.  

Si fa Antimafia  anche attraverso libri e riviste, per questo alla fine della visita si pos-
sono sfogliare alcuni numeri di due importanti riviste antimafia:  
“Narcomafie” di Torino (www.narcomafie.it) e  
“Casablanca” di Catania (www.lesiciliane.org/casablanca) 

http://www.narcomafie.it/
http://www.lesiciliane.org/casablanca

