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"Al camposanto ad attenderla c'erano quasi solo don ne. circa duecento donne siciliane. A 
rappresentare le donne di Sicilia. riunite a manife stare l'orgoglio femminile nell'isola che affrontav a 
una delle fasi più dure della sua storia. Visi di r agazze e visi di signore attempate. Tutti ugualment e, 
splendidamente fieri e commossi in quello slancio d i amore verso una ragazza che un mese e mezzo 
prima si era chiesta, piena di speranza, «chi ci im pedisce di sognare?»" 
 
La donna siciliana, occhi sempre bassi, remissiva in tutto, subordinata al proprio uomo: questo stereotipo 
viene, nell’ultimo libro di Nando dalla Chiesa, completamente smentito. 
Le sei donne, le sei ribelli qui presentate, testimoniano una realtà femminile in cui forza morale, coraggio, 
capacità di affermare i propri valori, unite all’amore (un amore fatto anche di stima, per figli, fratelli o mariti, 
vittime della ferocia mafiosa), sfidano coraggiosamente un sistema, osano opporsi non solo 
all’organizzazione mafiosa ma alla stessa cultura di cui si è sempre circondata. 
La prima delle donne presentate nel libro è Francesca Serio , madre del sindacalista Salvatore Carnevale . 
Una donna sola da sempre che, abbandonata dal marito aveva fatto mille lavori far prendere “il diploma”, 
cioè la licenza elementare, a quell’unico figlio. 
Siamo nella prima metà degli anni Cinquanta e l’analfabetismo era una piaga ampiamente diffusa in tutta la 
Sicilia quando si svolge la vicenda umana e politica di Salvatore Carnevale. La prima “strage di Stato”, 
quella di Portella della Ginestra, era stata consumata qualche anno prima, il 1° maggio 1947. 
La prima storia (il termine riprende due precedenti opere dell’autore, Storie, e Storie eretiche di cittadini 
perbene) non parla solo della grandezza morale di Francesca Serio e di suo figlio Salvatore, ma introduce in 
un universo per molti lettori poco conosciuto: storia, sociologia e letteratura (bellissimi i passi citati di Le 
parole sono pietre di Carlo Levi), come premessa necessaria. 
Salvatore vuole giustizia e non gli importa se il potere dei latifondisti, la mafia come braccio armato, e il 
silenzio delle forze dell’ordine gli avrebbero consigliato la resa. Fonda una sezione del partito socialista a 
Sciara. E Francesca, pur temendo per quel figlio, finisce col partecipare, dietro alle bandiere rosse, alle 
manifestazioni da lui organizzate e a rifiutare le offerte di tradimento fattele quando il figlio era in carcere… 
Passa del tempo e Salvatore organizza uno sciopero per chiedere il rispetto della legge perennemente 
evasa dai latifondisti: “in questa contraddizione profonda tra ‘legge’ e ‘ordine’ si anticipava il senso di tutta la 
storia siciliana dei decenni a venire”. 
Le minacce arrivano, e anche le lusinghe: sono ignorate le une e le altre, e una mattina all’alba, Salvatore 
viene fermato per sempre dalle pallottole dei sicari. Si tenta di far passare il delitto per un fatto privato: sarà 
Francesca a ribellarsi a quell’odiosa menzogna, sarà lei che chiederà aiuto al partito per avere giustizia e in 
suo soccorso arriverà un deputato socialista, un avvocato: si chiamava Sandro Pertini . Le indagini vengono 



indirizzate verso i veri colpevoli che vengono arrestati, processati e condannati in primo grado: era il 21 
dicembre 1961. L’appello si tenne poi a Napoli, l’intero impianto processuale verrà rovesciato: assoluzione 
per insufficienza di prove. L’avvocato che difendeva i mafiosi sarebbe stato a sua volta presidente della 
Repubblica, era Giovanni Leone . 
Ecco poi le altre donne. Felicia Impastato , madre di Peppino  (dalla sua tragica vicenda è stato tratto un 
film I cento passi), che cosciente del pericolo che il figlio correva, si schiera con lui contro lo stesso marito e 
che si batterà, morto Peppino, perché non venga fatto passare per un terrorista saltato in aria 
mentre preparava un attentato. 
Saveria Antiochia , madre di Roberto: il giovane poliziotto che, trasferito a Roma, va in Sicilia in licenza per 
non lasciare solo il “suo” commissario Ninni Cassarà, e che verrà ucciso con lui.  
Michela Buscemi , che la mafia l’aveva avuta in casa perché, dei due fratelli uccisi, uno era contiguo agli 
ambienti dei clan, e che ebbe il coraggio, avendo contro la sua stessa madre, di essere parte civile al 
maxiprocesso di Palermo. 
La giovanissima collaboratrice di Borsellino Rita Atria,  sorella del giovane boss Nicola, che si suicida dopo 
la strage di via D’Amelio sentendosi ormai sola e perduta. 
E infine Rita Borsellino , sorella di Paolo , che dopo la strage di D’Amelio, sente l’obbligo di un nuovo 
impegno civile, impegno che culminerà nella candidatura al governo della Sicilia. Sconfitta, prosegue la sua 
azione pubblica nella lotta alla mafia, vero punto di riferimento di tutto il movimento.  
Ma il libro, anche solo nominandole, ricorda altre donne, madri, altre mogli, sorelle che hanno raccolto il 
testimone del loro caro ucciso, che non hanno chinato la testa davanti al potere, indomabili e indomate 
ribelli. 
Emozione, rabbia, ammirazione, angoscia: tanti sono i sentimenti che la lettura di questo intensissimo libro 
suscita e che impegna ognuno, per quanto gli è possibile, a fare la propria parte. 
Non è un caso perciò che Piero Grasso , il Procuratore nazionale Antimafia, abbia detto che Le ribelli è 
"ancora più bello di quanto immaginasse " o che Vincenzo Consolo  abbia sottolineato come in questo 
libro sia stato capovolto il cliché della donna siciliana  attribuendole invece la speranza di riscatto . 
 
 
"Bellissimo e lacerante ", "commosso e commovente ": così definisce Corrado Stajano questo libro in 
una recente recensione, ed è questa commozione che permette a tutti noi di entrare, al di là del trascorrere 
degli anni, in empatia con queste donne e con l'autore che, per il proprio privatissimo dolore, con tanta pietà 
e amore ha saputo interpretarne l'anima e la forza. 


