
Riflessioni dopo l’esperienza della passeggiata Gesti di Luce delle allieve dell’Istituto 
Alessandro Manzoni di Mistretta: 
 
Martina Spinnato : 

 

Dal momento che adoro studiare i grandi autori, le loro opere, il loro pensiero, mi sono sentita 

molto orgogliosa quando ho scoperto che una grande scrittrice ha trascorso alcuni anni della sua 

vita nel mio paesino e proprio qui ha ambientato i suoi racconti. Essendo una ragazza molto timida, 

mi è sempre venuto difficile parlare in pubblico, infatti uno dei tanti motivi che mi ha spinta a 

partecipare a questa esperienza è stata proprio la voglia di superare, almeno in parte, questa 

timidezza. Ciò che mi ha colpita leggendo i racconti di Maria Messina è proprio l’ironia con la 

quale descrive ambienti, personaggi, situazioni, che emerge prepotente in un mondo in cui alle 

donne toccava un ruolo marginale e spesso anche mortificante. La lettura delle novelle ha fatto 

nascere in me la curiosità di conoscere come erano allora le strade, se erano come sono adesso o se 

magari c’era qualche particolare, qualche dettaglio, che ha veramente colpito una scrittrice di così 

grande fama, spingendola quindi ad ambientare proprio in quel luogo le sue storie. Sicuramente 

adesso guarderò con occhi diversi il paesaggio in cui vivo, convincendomi sempre di più della sua 

grandezza storica e culturale. Ho apprezzato anche il fatto che i personaggi,o come le definisce lei, 

le ‘personagge’ dei suoi racconti si distinguono per il loro carattere: alcune sono belle e 

manipolatrici, che sfruttano il loro fascino per attirare l’attenzione degli altri, altre sono più timide 
e premurose verso i familiari, soprattutto verso gli amati nipoti, altre ancora,pur non appartenendo 

ad un ceto sociale elevato, cercano di affermare i loro diritti, il loro essere donne. Ho avuto 

l’occasione di lavorare con persone veramente in gamba; alcune di loro già le conoscevo, altre ho 

avuto il piacere di conoscerle.  

 

Giusy Caspio: 

 

Ad una settimana dal "grande evento", ancora vive e forti sono le emozioni e le impressioni 

provate. Personalmente non avevo mai letto racconti di Maria Messina, pur avendone sentito 

abbondantemente parlare, non ho mai avuto la "curiosità ", l' "interesse " nell'approcciarmi con 

questo tipo di racconti, perché forse li ritenevo noiosi, poco interessanti e non adatti ai miei gusti 

letterari. Oggi, però, devo fortemente ricredermi, in quanto posso pienamente affermare che Maria 

Messina è UNA GRANDISSIMA SCRITTRICE. Mi sono subito invaghita del suo stile, del 

linguaggio, delle trame, delle immagini che evoca e che io, a distanza di anni, riesco ancora a 

riconoscere e ad apprezzare ancora di più. Non avrei immaginato mai di guardare con occhi diversi 

il mio paese, riesco a viverlo di più, a godere di tutti i minimi dettagli che ci offre e che la Scrittrice 

delinea perfettamente. Riesco, inoltre, a individuare scene ed episodi contemporanei che sussistono 

ancor oggi, identici anche nelle piccole sfumature. Storie di donne, uomini, mogli, figli, mariti che 

si ripetono nella realtà presente. Posso dire che per me Maria Messina è stata una novità, una 

scoperta, una grande scoperta. Grazie ai suoi racconti e a ciò che mi hanno trasmesso, riesco ad 

osservare la vita, la realtà, le mie origini, il mio paese con una prospettiva diversa. Riesco a 

ìnnamorarmi delle piccole cose, che forse, in verità, sono le cose più importanti.  

Ringrazio la mia docente, Prof.ssa Graziella Ribaudo, l'associazione " Progetto Mistretta ", la 

Dott.ssa Gisella Modica, la regista Patrizia D'Antona, la Maestra Mariangela Biffarella, per averci 

coinvolte, accolte e per averci fatto scoprire il meraviglioso mondo di Maria Messina. Ringrazio la 

SIL e tutti i presenti, che con attenzione ci hanno seguite durante la passeggiata letteraria e hanno 

saputo apprezzare il nostro lavoro. Spero che tutto ciò sia soltanto l'inizio e mi auguro che altri 

giovani e non, possano essere colpiti, così come lo sono stata io, dall'immensa bellezza di Maria 

Messina e dalle sue opere. 

 


