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Qualche anno fa, esattamente nel 2006, Marinella Fiume 
insieme ad un collettivo di circa 162 studiosi, pubblica il tanto 
atteso dizionario bibliografico Siciliane, che contiene nomi e 
biografie di ben 333 donne nate in Sicilia o trapiantate in Sicilia 
che hanno lasciato un’indelebile impronta sull’isola, nonostante 
o forse anche un po’ a causa del mondo misogino in cui si 
trovavano.  . . . Le donne sono in ribalta nelle grandi imprese 
belliche su territorio siculo. Durante il Vespro siciliano, ad 
esempio, nella Palermo del 1282, fu il grido di «Mora, mora!» 
lanciato da una donna contro gli oppressori francesi a far 
scattare la scintilla; nel 1283, a Messina, furono due donne che 
salvarono la loro città dall’attacco dei francesi, svegliando con le 
loro grida e col suono delle campane i difensori, che dormivano, 
nel pieno della notte; nell’Ottocento, a Palermo e a Catania 
furono due donne, rispettivamente Santa Miloro e Peppa la 
cannoniera, a cominciare a scacciare le truppe borboniche dalla 
Sicilia; a Ragusa, nel 1945, fu ancora una donna, Maria 
Occhipinti, incinta di cinque mesi, a sdraiarsi davanti alle ruote 

di un autocarro militare, impedendo la partenza dei soldati, dopo quattro lunghi anni di combattimento. Correnti dichiara 
con orgoglio che siciliana fu la prima poetessa di lingua volgare, siciliana fu la prima scacchista, e siciliane furono le prime 
due femministe.  . . . Da parte nostra questo volume vuole essere testimonianza di questi talenti creativi ma soprattutto una 
modesta e sincera espressione di gratitudine verso tutte le donne siciliane che, giorno per giorno, si fanno valere in ogni 
campo professionale e personale. A loro dedichiamo questa collezione. (Dalla Prefazione di Giovanna Summerfield) 
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