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 Dedicando gran parte del nostro tempo alla lettura, per hobby, oltre che come dovere 

scolastico, quando ci è stato proposto di leggere i racconti di Maria Messina, ci siamo  

cimentate molto volentieri nella lettura delle sue opere. Sapere già da prima che Maria 

Messina è stata una grande scrittrice del primo Novecento e che, pur essendo nata a 

Palermo, ha vissuto alcuni anni della sua vita qui, a Mistretta, ha indubbiamente fatto sì 

che, nonostante i numerosi impegni scolastici, riuscissimo sempre a trovare un po’ di 

tempo da dedicare alla lettura, appassionandoci sempre di più . Siamo state anche molto 

entusiaste di potere svolgere questa attività in gruppo,  condividendo quanto più 

impressioni, suggestioni ed emozioni, in relazione al fatto che siamo riuscite a collocare 

questi racconti, in maniera reale, in posti in cui viviamo e dove passiamo le nostre giornate. 

   Man mano che la nostra lettura procedeva, ci sembrava di vedere svolgersi sotto i nostri 

occhi  le più svariate  vicende che Maria Messina narra, all’interno delle quali ci sembra che 

la scrittrice abbia  fotografato  figure, forme, immagini.  Il nostro coinvolgimento cresceva 

costantemente, soprattutto allorché riconoscevamo nei racconti  Mistretta, la sua gente e 

la vita che vi si conduceva nel primo Novecento. Perciò ci siamo sentite molto orgogliose e 

abbiamo potuto riflettere sulla profondità delle radici storiche e culturali del nostro paese, 

anche se noi giovani spesso lo disprezziamo, ritenendo che non ci offra molte possibilità di 

realizzare i nostri sogni.  

Io, leggendo, provavo a immaginare,  principalmente, come potessero essere le strade, le 

piazze, le case, a quei tempi, e, in particolare, come potesse essere la “ Via Amarelli, 

attuale Via Roma, che noi comunemente denominiamo "Mareddi”, dove abito una casa 

che, un tempo, prima di essere ristrutturata, presentava una terrazza con il pergolato, una 

porta con la gattaiola e dei gradini antistanti, gli stessi, ormai ne sono certa,  dove 

Munnino si poté accoccolare con i gomiti sulle ginocchia e il mento tra le mani, guardando i 

ragazzi giocare. 

   Indubbiamente molte trasformazioni sono avvenute in circa un secolo, ma la scrittura di 

Maria Messina, nel mio caso, si è tramutata in mezzo per ricostruire un passato, per 

conoscerlo in modo più approfondito, per farmi avere  spiegazioni sulla realtà presente,  

ho avuto l’impressione di percepire  la sua voce, proprio come quella dei nonni, che mi 

raccontano fatti del passato, aiutandomi a capire meglio alcune situazioni presenti. 

Certamente d’ora in avanti guarderò con occhi diversi il contesto in cui vivo, le case dal 

prospetto spesso modificato, i pochi ragazzi che giocano festosamente per le strade, il 

passeggio della gente vestita elegantemente in via Libertà, le feste paesane. Tutto ciò che 

guardo abitualmente nella mia mente sarà arricchito dal fascino che Maria Messina è stata 

capace di conferirvi.  

 



  Relazione Laboratorio di lettura Martina Spinnato 

  

   Nelle opere di Maria Messina emerge in modo nitido il costume della società del primo 

Novecento: lo stato di inferiorità delle donne, i maltrattamenti, gli atteggiamenti aspri 

degli uomini e il modo di vivere fatto spesso di privazioni e di ricerca di espedienti per far 

fronte alla povertà. Non vogliamo riportare un lungo elenco dei caratteri delle donne 

rappresentate dalla Scrittrice, basta dire quali sono i tipi più ricorrenti: donne sposate, con 

atteggiamenti matronali e materni verso tutti i familiari e, soprattutto, verso gli amati 

nipoti; donne desiderose di accasarsi, ma tormentate da un destino avverso, che le fa 

vivere nell’infelicità, oltre che nella povertà; donne quasi sempre analfabete, ma molto 

argute e dispensatrici di buoni consigli; pettegole, intriganti e anche solidali; povere, ma 

laboriose e risparmiatrici; belle, vanitose e arrampicatrici, ma anche meno belle e capaci di 

attirare gli sguardi altrui per un vezzo, con il modo di vestire, o con il canto che risuonava 

nelle vie.   Ciò che ci ha colpito, lasciandoci piacevolmente stupite, è l’ironia di Maria 

Messina, che emerge prepotente, insieme alle “personagge” in un mondo dove alle donne 

toccava un ruolo marginale e spesso anche mortificante. Invece, le protagoniste delle sue 

opere, pur rassegnandosi a volte ai dettami dell’epoca, hanno il desiderio di mettere in 

luce la loro personalità, il loro essere donne, anche attirandosi addosso le opinioni 

riprovevoli della gente. E’ il caso di Mariangelina che, nonostante sia una giovane ragazza 

poco abbiente, la cui madre è stata al centro di uno scandalo, tra molte titubanze, 

malgrado sia stata spesso scoraggiata dalle ricche signore per le quali fa la sarta, ha il 

coraggio di indossare lo scialle, simbolo del miglioramento personale e di promozione 

sociale. Accanto a figure come Mariangelina, riscontriamo “personagge” più sicure di sé, 

come la Klepper, consapevole del suo fascino, che sfrutta per accattivarsi l’attenzione degli 

altri, accorta e manipolatrice, come affiora dal passo in cui Bobò, ammaliato da lei, si 

mette a sua completa disposizione, andando contro la sua famiglia. 

   Nel racconto “La croce” abbiamo scoperto una vera e propria “Innominata”, la sorella di 

don Peppino Schirò: una figura in forte contrasto con il personaggio maschile. Lei, 

rassegnata a trascorrere la sua vita dedicandosi alle faccende di casa e ad accudire il 

fratello, lui, che non aveva potuto completare gli studi e conseguire la tanto sospirata 

laurea,  costretto ad accontentarsi di dare lezioni private agli alunni del Ginnasio, ma 

contemporaneamente aspirante al titolo di Cavaliere, per il quale trascorreva notti insonni, 

“col suo vocabolario di latino davanti, a fabbricare un’ode al Principe, pur di avere la tanto 

sospirata onorificenza. La sorella di don Peppino, che dall’inizio del racconto sembra un 

personaggio secondario, descritta appena, mentre è  intenta solo a sparecchiare, 

rimpedulare, passare in punta di piedi davanti la stanza del fratello in una casa “tanto 

piccola”, è l’unica veramente premurosa e pronta a soccorrere il poveruomo: la sera della 

vigilia della festa dei Gesanti, quando egli viene burlato al Casino, dove gli si fa credere che 

la tanto attesa lettera con la croce era stata spedita da Roma, tocca alla sorella “costernata 



e sbigottita” farlo curare, aiutarlo a riprenderesi dal forte malessere e accendere “una 

candela davanti l’immagine di San Sebastiano”. “Solo quando la candela si fu consumata 

don Peppino si sentì meglio e la sorella provò conforto e, rassicurata che presto si sarebbe 

rimesso del tutto, uscì a guardare i Gesanti”. Anche la religiosità della gente paesana trova 

spazio in questo come in altri racconti di Maria Messina,  quella che viene citata è la vigilia 

di una festa che ancora oggi è molto sentita e partecipata, quella dei “Gesanti”, in onore di 

Maria Santissima Bambina, che si svolge l’8 Settembre e i cui festeggiamenti hanno inizio in 

modo solenne, appunto, la vigilia. Leggendola, ci sembrava di essere tra la folla in quella 

stessa processione che vedeva passare la sorella di Don Peppino Schirò.  

Un profondo zelo religioso, una devozione incessante e un impegno indefesso nel 

custodire tradizioni e immagine della comunità di appartenenza emergono in modo 

singolare nel racconto intitolato “La nicchia vuota”.  In esso le suore del Collegio di San 

Giuseppe, private per una circostanza fortuita di una statua di San Giuseppe assai 

venerata, ne reclamano la restituzione, rivendicando i loro diritti, con determinazione e, 

contemporaneamente, con sentimenti di pace e di rispetto degli altri, che le fanno 

diventare devotamente arrendevoli,   quando rinunciano a mettere in mezzo la giustizia 

“tra monaci e monache”. 

   Innumerevoli sono stati gli spunti che la lettura di Maria Messina ci ha fornito, molti 

certamente li sfrutteremo per approfondire la letteratura italiana, soprattutto dell’età a cui 

ella  appartiene e delle scrittrici in generale, forse attingeremo ad essi per un laboratorio di 

riscrittura che non abbiamo potuto frequentare, per il sovrapporsi di molte attività nello 

stesso periodo, ma alcune di noi si sono prestate a drammatizzare qualche racconto, con la 

lettura di parti salienti durante la passeggiata letteraria che compiremo oggi pomeriggio 

per le vie della nostra bella cittadina. La preparazione a questa attività, ad opera della 

regista Patrizia D’Antona e con la collaborazione delle docenti Mariangela Biffarella e 

Graziella Ribaudo, è stata per noi di incoraggiamento e altamente formativa. Esse ci hanno 

esortate ad impegnarci  in vista di un’esperienza per noi nuova ed insolita e ci hanno 

messe nelle condizioni di impersonare alcuni personaggi delle opere lette e di far 

riacquistare loro vita tra le strade, nei vicoli, nella villa, nei sodalizi,  in una chiesa di 

Mistretta…..  

A tutte loro rivolgiamo il nostro ringraziamento, ma soprattutto alla Società Italiana delle 

Letterate, nelle persone delle prof.sse Pina Mandolfo e Gisella Modica , per avere scelto, 

per questa bella manifestazione, Mistretta, città tanto cara a Maria Messina e per aver 

dato a noi, giovanissime partecipanti, l’opportunità di gustare in modo singolare la lettura 

delle sue opere, attraverso la quale abbiamo avuto la sensazione di coltivare fino in 

profondità le nostre radici.     


