
 

Ho tentato di narrare in maniera verosimile la tragica storia di Piera Aiello, una donna molto 

forte che è stata in grado di reagire prontamente e a sangue freddo ai soprusi subiti a causa della 

mafia. 

 

Ho voluto rendere un'immagine chiara di quello che lei ha raccontato nel suo libro 

autobiografico Maledetta Mafia, ripercorrendo gli eventi significativi per dare al lettore l'idea 

della portata delle situazioni a cui una povera ragazza è dovuta andare incontro.  

 

Nelle tavole ho voluto ricreare un'atmosfera reale: usando chiaroscuri accentuati, fisionomie 

delle figure realistiche, colorazione tramite scala di grigi piena e in certi casi partendo da 

fotografie paesaggistiche per non perdere nessun dettaglio della narrazione. Ho dato ampia 

importanza alle espressioni dei volti, mentre in altri casi li ho resi meno definiti per lasciare 

intendere le azioni dai gesti o dagli oggetti. 

 

Ho riportato molte citazioni dal libro: è proprio Piera a parlare, per questo l'elaborato è in prima 

persona. È la sua voce di testimone di giustizia che narra. Per illustrare al meglio le vicende mi 

sono documentata sui luoghi percorsi cercando di riprodurre la storia con un tono il più veritiero 

possibile. Questo perché è una cosa reale, è una cosa che come è capitata a Piera può succede 

ad altri e questo purtroppo è un dato di fatto. 

 

Sfortunatamente questa è una realtà che è ancora viva, una realtà di violenze e di silenzi, di 

molte donne che sono obbligate a seguire le orme dei mariti, ad assecondarli in ogni loro scelta 

e a portare il velo nero a vita se muoiono. Ma c'è anche chi decide di porre fine al silenzio, e 

per questo rischia la vita.  

Spero che possa essere nel suo piccolo un invito a reagire alle ingiustizie e ai soprusi che 

purtroppo sono ancora all’ordine del giorno. 
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