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ELDA PUCCI 
Elda Pucci nasce a Trapani il 21 febbraio 1928, da una famiglia di nobili origini fiorentine. 
Da giovane si distingue per il suo temperamento gioioso e socievole: amava e praticava lo sport e in 
particolar modo il tennis e l’automobilismo.  
Trasferitasi a Palermo per gli studi universitari, si laurea nel 1951, si specializza in pediatria nel 1954 
e si stabilisce per molti anni in un Palazzo nel cuore della vecchia Palermo, a Piazza Marina dove 
inizia la sua attività di pediatra. 
Elda appartiene alla generazione che ha vissuto la guerra. Aveva vivo il ricordo di tante atrocità, 
dallo spettro delle esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki, ai lager nazisti, alle guerre e 
guerriglie in ogni angolo del mondo, mentre la Guerra Fredda ridisegnava nuovi scenari mondiali.  
 
Elda è stata, da sempre, attenta osservatrice e acuta interprete dei fatti nazionali e internazionali, 
genuinamente convinta che solo con l’affermazione dei principi di pace e giustizia nel mondo, si 
sarebbe potuto aspirare a condizioni di vita migliore per tutti. 
 
Nel 1991, in occasione della guerra del Golfo, Elda scrive su un quotidiano: “La strada verso gli 
orizzonti di unità sopranazionale e pace nel mondo è impervia. Forse saranno necessari ancora 
grandi sacrifici e immensi dolori e forse dovranno ancora vivere e soffrire numerose generazioni 
prima di raggiungere la pace fondata sulle libertà democratiche e sul rispetto dei diritti dell’Uomo”. 
E poi ancora: “Non dobbiamo perderci d’animo, anzi dobbiamo-se ce ne fosse bisogno-rinnovare 
con maggior forza il nostro impegno”. Questo impegno Elda lo ha mantenuto fino alla fine della sua 
vita, malgrado le vicende avverse di cui fu vittima, con un “cuore stancamente tenace”, come Ella 
stessa ci confessa in una delle sue poesie. 
 

ELDA PEDIATRA 
Elda inizia nei difficili anni del dopoguerra, la sua professione di pediatra presso l’Ospedale dei 
Bambini Di Cristina, ed entra da subito in contatto con la realtà dei quartieri più poveri ed emarginati 
della Palermo di quegli anni, profondamente ferita dalla guerra e non ancora riemersa dal tunnel di 
miseria e degrado. I vicoli della Vucciria e dell’Albergheria, calati nel cuore del centro storico di 
Palermo, rappresentarono per Elda, medico, donna, giovane, intraprendente, determinata e 
coraggiosa, la sfida e il compimento della sua professione di pediatra. 
 
 
 
 
 
LA FAMA E L’IMPEGNO POLITICO 
Presto la fama di quella giovane pediatra dalla luce nel volto e il tocco lieve delle mani sui piccoli 
ammalati si diffuse in tutta la zona ed Elda divenne un forte punto di riferimento, quasi un mito per 
tanta gente. 
Elda era dotata di intuito non comune, visitava i suoi piccoli ammalati con una forte capacità di 
penetrazione, le sue diagnosi emergevano chiare e comprensibili alle mamme dei vicoli bui, molte 
delle quali analfabete e vittime di maltrattamenti maschili. Elda non si limitava a dare prescrizioni, 
ma forniva precise direttive sulla cura dei bambini e sull’osservanza delle norme igieniche più 
elementari. La sua autorevolezza, fondata su solide basi scientifiche, non sconfinava mai dalla sfera 
del genuino interesse umano di cui era permeata la sua attività di medico. Ma non solo, era dotata 
di una qualità rara, la capacità dell’ascolto: si intratteneva ad ascoltare le storie di quelle donne, 
nella maggior parte dei casi offese e maltrattate da mariti disoccupati e ubriachi. A tutte cercava di 
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instillare il coraggio dell’affermazione di se stesse e della dignità del loro ruolo di mogli e madri. 
Affrontava gli uomini di quelle famiglie e lei, donna di un’epoca che non perdonava alle donne di 
uscire dalle mura domestiche, si imponeva alla loro attenzione e talvolta alla loro coscienza. I suoi 
occhi azzurri e profondi esprimevano di volta in volta attenzione, interesse, curiosità, ironia, allegria, 
ma anche disappunto e condanna senza tentennamenti di fronte a quello che lei riteneva ingiusto 
o offensivo nei confronti di chicchessia. 
 
Nel 1976 si tenne a Palermo il Convegno su “Evangelizzazione e Promozione Umana”. Fu in quella 
occasione che avvenne l’incontro tra Elda e un sacerdote Salesiano che mi è caro ricordare, Don 
Enrico Russo, purtroppo non più in vita, e da quell’incontro ebbe origine un Centro di assistenza per 
l’infanzia a Santa Chiara, dove operava Don Russo e dove Elda, insieme ad un gruppo di giovani 
volontari riceveva i bimbi con le mamme una o due volte la settimana. 
 
Non disgiunto dal suo impegno professionale e sociale, fondamentale risulta il suo impegno politico 
attivo nella città di Palermo. In quegli anni, Elda non mancò di occuparsi ancora degli emarginati, e 
il suo studio era sempre aperto ai più bisognosi.  
Fu candidata alle elezioni comunali del 1975 ma non fu eletta. Risultò invece nelle consultazioni del 
1980 con largo consenso e il 19 aprile del 1983 fu eletta dal Consiglio comunale Sindaco di Palermo 
a larga maggioranza restando in carica solo per un anno.  
 
In Sicilia, quando in una Palermo ferita per le collusioni con la mafia, si oppose al sistema, le dissero 
«tu sei pazza». In un articolo apparso sul Corriere della Sera del 26 gennaio 1987, dal titolo “Contro 
la mafia, in nome della legge” sarà Leonardo Sciascia a ricordare che «il Comune di Palermo si è 
costituito per la prima volta parte civile, in un processo di mafia, nell’ottobre del 1983, sindaco Elda 
Pucci». 
Lei resistette, sola, a difendere l’utilizzo del denaro pubblico per la città e per l’interesse generale e 
non per i partiti o per singoli loschi individui. 
 
Dichiarò lei stessa in un’intervista: «Avevo deciso di fare l’asta pubblica, ma cominciai a ricevere 
pressioni da tutte le parti per andare alla trattativa privata. Un giorno feci fare un’indagine di 
mercato e scoprii che i prezzi fissati negli anni precedenti erano dieci volte superiori a quelli 
correnti». E disse che Giovanni Gioia la chiamò (citazione): “…per chiedermi di dimettermi, dicendo 
che l’attività amministrativa si stava bloccando. Gli risposi che avrebbero dovuto sfiduciarmi.”  
 
Le proposero anche, per rimanere in carica, di incontrare e trattare con Ciancimino, ma lei disse di 
no. La sfiduciarono e lì si concluse il mandato da sindaco. Era il 13 Aprile 1984. 
 
Si ricandidò nel 1985 e ottenne 21.000 preferenze. Un record. Durante questa campagna elettorale 
la mafia, per cercare di intimidirla, fece esplodere con 25 chili di tritolo la sua abitazione estiva a 
Piana Degli Albanesi.  
Ad agire, su ordine dei boss Bernardo Brusca e Totò Riina furono Balduccio Di Maggio, Vito Brusca 
e Vincenzo Milazzo. Anni dopo, un collaboratore di giustizia considerato attendibile dichiarò che la 
mafia era intenzionata ad ucciderla. A salvarla, per ammissione del pentito, furono i meriti 
professionali che le erano riconosciuti in quanto “dottoressa” di tanti bambini della Vucciria e dei 
quartieri poveri di Palermo. 
 
Ecco la dichiarazione del pentito riportata da Stefano Massini nel suo racconto teatrale: “Cosa nostra 
spiegata ai bambini”: 
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“Cosa Nostra la voleva uccidere. 
Più volte furono lì lì per farlo. 
Ma poi nessuno 
con la Signora Dottoressa 
ebbe il coraggio: 
era quella che aveva curato i picciriddi. 
Alla Vucciria, all’Albergheria, a Santa Chiara, la gente a lei se la ricordava. 
Per questo non le spararono mai: 
per i bambini, 
solo per quello. 
Un’altra l’avrebbero fatta saltare, 
lei semplicemente 
le tolsero i voti 
e fine della storia.” 
 
Io ricordo ancora quel terribile evento quando la mafia ridusse in frantumi la sua villa estiva.  
L’accompagnai. Restammo sgomente alla vista di tanto scempio. Elda non pianse e non imprecò. 
Pallida e fremente di sdegno si chinava a raccogliere i frammenti di oggetti, doni e ricordi di una vita, 
custoditi con amore e devozione. Io non so se Elda in cuor suo concesse il perdono a chi le arrecò 
tanto male, ma so per certo che non permise mai alla sua anima di bruciare con il fuoco dell’odio. 
Nella sua vita e nella sua professione Elda si oppose sempre senza tentennamenti a certe sfide 
politico-mafiose, come l’invito inoltrato da Vito Ciancimino a frequentare il suo studio perché 
l’avrebbe meglio addestrata su come gestire la sua sindacatura. 
 
L’ultima esperienza politica di Elda fu al Parlamento Europeo dove l’avevano candidata i liberali e i 
repubblicani. Subentrò nel 1992 come primo candidato dei non eletti e vi rimase fino al 1994. 
 
Elda ha conservato fino alla fine la purezza d’animo dei bambini, che forse per questo l’amavano e 
lei amava sopra ogni cosa. Non è stata contaminata dalla cattiveria del mondo che in più occasioni 
l’ha toccata senza riuscire a piegarla. Per questo è stata maestra di vita e non solo: ci ha insegnato 
anche come si muore. Durante la sua terribile malattia e indicibile sofferenza non ha mai avuto atti 
di disperazione o di ribellione, ma i suoi occhi i suoi gesti, il tocco carezzevole delle sue mani 
esprimevano amore e gratitudine a coloro che l’assistevano o anche solo venivano a visitarla. 
 
Durante le terribili sofferenze dei sui giorni prima di lasciarci ebbe a dire ai familiari che 
l’assistevano: “Il vostro amore mi salverà”. Purtroppo questo non è successo, ma il suo amore 
scalderà per sempre il cuore di chi ha avuto il grande dono di starle vicino. Elda si è spenta il 14 
ottobre 2005.  
 
Infine, mi piace ricordare Elda come interprete e incarnazione di un umanesimo non solo culturale 
o letterario (era ben nota la sua passione per i testi classici e le biografie) ma illuminato dall’amore 
e dalla gioia di vivere, e fortemente permeato da forti valenze etiche e sociali.  
 
RICONOSCIMENTI E INCARICHI 
In un’epoca buia, dove spesso esistevano occulti intrecci tra mafia e politica, Elda ebbe importanti 
incarichi e riconoscimenti per la sua opera di medico e di sindaco, tra questi: 
 
- la Presidenza all’Ordine Nazionale dei Medici; 
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- la Presidenza Nazionale del Soroptmist (una prestigiosa Associazione di Donne Eccellenti); 
- l’invito di Indro Montanelli a scrivere editoriali su Palermo e mafia nel suo “Giornale”;  
- una targa elogiativa offerta dall’allora Premier Britannico Margaret Thatcher che la invitò alla 
Mansion House  nel 1984 in riconoscimento dei suoi meriti professionali e sociali;  
- le "chiavi" dello stato di Buffalo nel 1983 in riconoscimento del suo impegno sociale e politico in 
favore delle fasce più deboli della società; 
- il “Premio Coraggio” offerto dall’Ande (Associazione Nazionale di Donne Elettrici), la cui prima 
edizione si svolse nel 1983.  
 
«Ho un grande rimpianto – dichiarò Elda negli ultimi anni della sua vita – la scarsa presenza delle 
donne nelle istituzioni, una presenza che col tempo diminuisce invece che aumentare. E ciò rende 
più povera la politica perché più donne in politica ne migliorerebbero la qualità.» 
 
Nell’ambito di una commemorazione celebrativa a Palazzo Steri a distanza di un anno dalla sua 
scomparsa, l’allora deputato Sergio Mattarella così si espresse su Elda Pucci:  
”La sua era una personalità forte e indipendente, attenta alla legalità e contemporaneamente ad 
una efficiente amministrazione”. 
 
Oggi possiamo dire che Elda è stata un esempio tra coloro che combattono per "tutto ciò che è 
degno dell'uomo e che lo rende civile, innalzandolo sopra ogni barbarie" (Lino Coluccio Salutati, 
1331- 1406).  
Per me, è stata, e lo è ancora certamente, un faro acceso nella mia vita. 
 

Ida Pucci 
 


