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ÁGRIP 

Umfjöllun í þessari ritgerð er bundin við hvernig ítalski rithöfundurinn María Messina túlkar 

áhrif fólksflutninga til Ameríku eða þátttöku í stríðinu. 

María Messina fæddist í Palermó á Sikiley árið 1887. Hún lærði sjálf að lesa og skrifa, en 

fann loksins lærimeistara í hinum þekkta ítalska raunhyggjumanni Giovanni Verga, sem hvatti 

hana til að leggja stund á ritstörf. Þó að verk hennar hafi upphaflega fengið jákvæða umfjöllun 

var hún gleymd að mestu þegar hún féll frá árið 1944. Nokkrum áratugum síðar 

enduruppgötvaði sikileyski rithöfundurinn Leonardo Sciascia verk hennar. María Messina 

skrifaði skáldsögur, smásögur og sögur fyrir börn. Verk hennar fjalla aðallega um undirokun 

kvenna í karlaveldi Suður-Ítalíu. Alþýðukonan sér ekki fram á að öðlast jafnrétti og lætur sig 

tæpast dreyma um það.  

Í ritgerðinni verða athuguð orlög þeirra sem eftir sitja, sérstaklega kvenna, barna og 

gamalmenna. Fyrst er skoðað hverjir fara að heiman og af hverju, síðan skoðað hvernig fólk 

sem fer ekki upplifir þennan fólksflótta. Í ljós kemur að flestir þola illa áhrif einverunnar, 

skort á fréttum og þá erfiðleika sem fátækt fylgir. Þrátt fyrir allt er samt hægt að finna nokkur 

tilfelli um konur sem takast á við erfiðleikana og reyna að finna leið til að bjarga sér og 

fjölskyldunni. 

Við samanburð á vesturferðum og stríði er augljóst að í verkum Maríu Messina er litið á 

fólksflutninga til Vesturheims sem svik sem fela í sér ógæfu, jafnvel dauða, á meðan 

þjóðernishyggja jafnar út neikvæðar hliðar stríðsins. Vegna óreiðunnar sem til varð á Ítalíu í 

kjölfar ólgu og breytinga í byrjun síðustu aldar virðist að erfitt hafi verið fyrir Maríu Messina 

að koma til móts við þrá kvenna til framfara í íhaldsömu samfélagi sem hafnar hinu 

óumflýjanlega og þeirri óafturkræfu framþróun sem átti sér stað í samfélaginu. 
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1. Maria Messina  

1a. L’autrice 

Maria Messina è una scrittrice italiana, nata in Sicilia nel 1887 in una famiglia della piccola 

borghesia. Diversi soggiorni nella provincia imposti alla famiglia dalla professione del padre 

permettono a Maria Messina di osservare con cura l’ambiente e la società provinciale 

siciliana. Fin dalla giovinezza Maria Messina soffre di sclerosi multipla e conduce una vita 

solitaria in seno alla famiglia. L’autrice, autodidatta, è molto influenzata da Giovanni Verga, 

con il quale intrattene una corrispondenza densa.  

     Malgrado la sua lontananza dal mondo letterario, Maria Messina ottiene un successo 

discreto tra il 1910 e il 1930, però muore nel 1944 quasi dimenticata e sarà riscoperta da 

Leonardo Sciascia negli anni ’80. Maria Messina è stata una scrittrice prolifica, tra le sue 

molte novelle si ricordano Piccoli gorghi, Il Guinzaglio e Casa paterna; scrive inoltre sei 

romanzi, tra cui La casa nel vicolo, pubblicato nel 1921 e L’Amore negato, il suo ultimo 

romanzo, pubblicato nel 1928. Da non dimenticare, poi, Cenerella, racconto del genere 

letteratura per l’infanzia. Anche se il suo stile si imparenta al verismo, Maria Messina ha 

sviluppato una maniera personale di descrivere le frustrazioni delle donne, nonché della loro 

impossibilità di realizzarsi, sia sul piano sentimentale, sia sul piano sociale.  

     Sullo sfondo delle novelle di Maria Messina, la Sicilia è onnipresente, con la sua 

popolazione condannata al soffocamento da regole di vita arcaiche e dalla povertà. Non è per 

caso, che Maria Messina ha scelto di parlare delle sofferenze degli emigranti siciliani oppure 

degli sconvolgimenti causati dalla guerra nella società siciliana, perché, come scrive Elisa 

Magistro: 

Il distacco forzato dalla Sicilia (l’autrice non tornerà più nell’isola) [dopo il trasferimento del 

padre sul Continente] e lo scarso o difficile sentimento di appartenenza all’Italia, in quanto 

stato nazionale di recente formazione e nuova Patria imposta, sembrano produrre in lei lo 

stesso senso di sradicamento doloroso che troviamo espresso nei suoi personaggi emigranti 

(Magistro 2011: 88). 

1b. L’epoca 

Tra l’inizio del Ventesimo secolo e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, circa 8.800.000 

italiani lasciano il loro paese (Favero, Tassello 1978: 26-27). Nei decenni successivi 

all’unificazione, l’Italia non riesce a trasformarsi in una nazione industriale e la miseria 

generata da riforme agrarie sbagliate costituisce il fattore principale che spinge gli italiani 

fuori dall’Italia (altri fattori sono, tra l’altro, ragioni politiche e attrazione verso l’estero).  

  



2 

2. Chi parte e perché? 

Nel periodo 1901-1915, più di un milione di abitanti della Sicilia abbandonano la loro terra, il 

che corrisponde a un ottavo dell’intero flusso migratorio italiano. Il calo dell’emigrazione 

provocato dalla Prima Guerra Mondiale verrà seguito, alla fine della stessa, da una ripresa 

delle partenze (Favero,Tassello 1978: 26-27). La combinazione dei due fenomeni, 

emigrazione e guerra, non può che accentuare il trauma dell’abbandono, in coloro che 

rimangono a casa. 

     Ovviamente, partono per la guerra soprattutto gli uomini, piuttosto giovani, mentre il tasso 

nazionale femminile della popolazione migratoria varia tra il 21 e il 59% (ibid.: 26-27), a 

seconda delle regioni. Quindi restano nel paese d’origine essenzialmente anziani, donne e 

bambini, e questo fatto lo si ritrova sullo sfondo dei molti racconti di Maria Messina legati 

alla guerra oppure all’emigrazione.
1
 

2a. Emigrazione: La partenza tra speranza e incubo  

Gli emigranti, spinti dalle pessime condizioni economiche, sono animati dalla speranza di 

trovare in America opportunità che non si possono trovare in Italia, allo scopo di avere una 

vita migliore
2
. Guadagnare soldi sarà anche un mezzo per acquistare rispetto,

 
come spera 

Vanni, nella novella Le scarpette, quando si sente già più importante solo per avere preso la 

decisione di emigrare
3
. Però, l’attrattiva per la terra lontana è così forte che le cose non sono 

sempre viste sotto la loro giusta luce: «Laggiù l’oro costa poco» (Messina 1997: 117).  

     Malgrado le promesse allettanti
4
, abbandonare il paese natale non è sempre facile. Alcuni 

emigranti vivono la partenza come un incubo, specialmente quando, alla vergogna di essere 

costretti a lasciare la casa e la “terra-nido”, si aggiungono difficoltà e umiliazioni al momento 

dell’imbarco. È il caso di Cenerella che, insieme a sua madre e a due sue sorelle, prepara il 

viaggio per l’America: «Trista parola emigrante. Gente che non sa più vivere nel paese dove 

nacque, che la miseria o il dolore caccia lontano, verso luoghi ignoti» e per la piccola ragazza 

«La parola emigrante suonava alle sue orecchie come una specie di insulto» (Messina 1922: 

164-170). Le complicazioni inaspettate nel percorso per raggiungere il luogo d’imbarco 

rendono la partenza ancora più difficile e alla fine, per il cugino che le accoglie a Napoli, la 

                                                           
1
 «Pareva la guerra, e quando c’è la guerra, le mogli restavan senza marito e le mamme senza figlioli» (Messina 

1997: 100). 
2
 «Una che aveva emigrato tre mesi avanti per non avere che sfamarsi a Mistretta» (Messina 1996b: 52). 

3
 Nella novella, Vanni si rivolge alla madre parlando del suo padrone: «- Non vado alla guerra, io! Vedrai che 

non mi riconoscerai più! Se non altro, mastro Nitto mi rispetterà» (ibid.: 118). 
4
 Nel romanzo Cenerella la famiglia dell’eroina riceve una lettera dello zio che vive a New-York: «Venite – 

concludeva [lo zio] - et qui troverete lavoro and pane» (Messina 1922: 90). 
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madre e le sue figlie non sono più che «goffe parenti dall’aspetto di gente povera» (ibid.: 

324). Catena, nella novella La Mèrica, racconta gridando la sua visita dal medico e la 

delusione di essere stata respinta
5
: «dopo la vergogna di farti vedere da quel medico 

forestiero, sentirti dire che hai gli occhi malati! Io! Gli occhi miei che sono stati l’invidia di 

tutti...» (Messina 1997: 105). 

     Invece, nello stesso tempo, per altri, il fatto di vivere un avvenimento tanto straordinario 

crea un entusiasmo, infonde il sentimento rassicurante di appartenere a una nuova comunità: 

«Per la via incontrarono altri emigranti; non si conoscevano bene tra di loro, ma si unirono 

come se fossero amici dalla nascita» (Messina 1997: 118) e qualche volta, la partenza si fa 

«col canto dei giovani» (ibid.: 103).  

2b. La guerra  

« Erano tutti alla guerra. Nessuno, proprio nessuno, aveva mancato» (Messina 1918: 201). 

 2b1. I combattenti    

Nei racconti di Maria Messina, tra i combattenti che partecipano alla guerra, possiamo 

trovarne di diverse categorie: giovani contadini, come il figlio di Massaro Vanni o il fratello 

di Cenerella; meno giovani, come il padre delle ragazze in Storiella di Natale, il quale «Un 

giorno egli era partito, vestito da soldato, col chepì sui capelli tutti grigi»
 
(Messina 1999: 67); 

soldati silenziosi, come quello sul treno, in Alla deriva: «Uno solo fra essi [i soldati] (una 

coccia grigia si mostrava sotto il beretto verde) taceva»
 
(Messina 1920: 205). Individui 

appartenenti a diversi ceti della società sono rappresentati nell’esercito: contadini, studenti, 

ingegneri, medici militari. Alcuni combattenti sono semplicemente soldati di leva, altri sono 

volontari; alcuni scelgono di tornare dall’America per potere difendere la patria. È questa, ad 

esempio, la decisione dell’unico figlio di Massaro Vanni, decisione incomprensibile per il 

padre: «Era figlio unico. E il Re non vuole i figli unici. Il Re non prende l’unico sostegno dei 

vecchi» (Messina 1999: 103). In alcuni casi, l’appello della patria può spingere al ritorno 

anche uomini dai quali non ci si aspetterebbe una tale decisione: «Il figlio del Comparuccio, 

che passava per un malcondotta, era tornato apposta dall’America, di propria volontà» 

(Messina 1918: 201). Tra i volontari troviamo anche gli studenti del romanzo Alla deriva
6
. In 

Cenerella, il giovane Domenico, volontario, ferito e prigioniero degli austriaci, ritroverà la 

sua famiglia nonostante tutte le difficoltà.  
                                                           
5
 La visita oculistica era molto temuta dagli emigranti perché era dolorosa e perché se si era affetti da malattie 

agli occhi come il tracoma, l’ingresso in America era quasi certamente rifiutato. 
6
 «L’Università si spopolava, restan deserti i caffè, i teatri, i ritrovo letterari: i giovani partivan tutti, con la divisa 

grigio-verde, come foglie nuove strappate dalla tempeste» (Messina 1920: 174). 
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     Invece, ci sono due categorie che non possono essere rappresentate sul campo di battaglia, 

quelle dei disertori e dei riformati. La novella Il dovere descrive il dolore di Catena, il cui 

marito ha preferito scappare in America piuttosto che raggiungere il fronte, lasciando la donna 

sola con un bambino. Siccome non può beneficiare dell’aiuto dello Stato, Catena fatica per 

sopravvivere. Eppure, più che la vergogna, ciò che la fa soffrire è il fatto che non sarà 

possibile «cancellare o mutare il nome che il disertore lasciava a suo figlio» (Messina 1918: 

204). Nel caso di Eliodoro, personaggio della novella La veste caffè, la delusione di essere 

riformato a causa di una malattia al cuore e la vergogna di essere considerato come un 

imboscato lo spingeranno al suicidio.  

2b2. Il fronte  

La voce narrante dei racconti di Maria Messina rimane in Italia, quindi il lettore non segue gli 

emigranti o i soldati al di là del binario della stazione o della banchina del porto di partenza. 

Le descrizioni dei luoghi di guerra oppure dei combattimenti sono molto rare. Ne vediamo 

una breve scena in Cenerella, quando Domenico, il fratello dell’eroina, è fatto prigioniero 

(Messina 1922: 1191). In Storiella di Natale ci sono alcune allusioni alle condizioni di vita al 

fronte, in occasione della preparazione della festa: «Il Bambino Gesù, quest’anno, è troppo 

occupato a donare lana ai soldati nelle trincere umide e fredde» (Messina 1999: 67); mentre in 

Cenerella, la serva della famiglia napoletana compiange i soldati: «Pensare – esclamò Iolanda 

- che debbono rimanere nascosti, piegati dentro le trincee, loro che son tanto fieri....» 

(Messina 1922: 915). Nell’opera di Maria Messina, non ci sono mai descrizioni realistiche, né 

tantomeno espressionistiche, di massacri, si parla soltanto di atti individuali di bravura e di 

eroismo.  

     Non si trovano esempi di padri, mariti, figli o fratelli morti in guerra, sentiamo soltanto 

parlare del ritorno di soldati feriti: tra loro, il figlio di massaro Vanni, Domenico, il 

prigioniero che ha perso una gamba e, in una Una giornata di sole, il fidanzato di Gaby, il 

quale, anche lui, torna dal fronte «con una gamba di gomma che fa ancora tanto male» 

(Messina 1996: 59). Il partito preso di non evocare la brutalità e la violenza di un tipo del tutto 

nuovo di guerra quale fu la Prima Guerra Mondiale, non è specifico e esclusivo di Maria 

Messina: altri scrittori della letteratura per l’infanzia, durante il primo dopoguerra, hanno 

seguito la stessa tendenza analizzata nell’articolo di Marielle Colin sulla Grande Guerra nella 

letteratura italiana per l’infanzia:  
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Non sarà ricordato [della guerra] l’orrore ma la grandezza e il senso; l’esperienza vissuta sarà 

cancellata a beneficio della retorica e la guerra ne uscirà non solamente legittimata come 

«giusta» ma anche sacralizzata come «santa».
7
  

2b3. Il nemico 

I nemici, cioè i turchi, gli austriaci oppure i tedeschi, sono evocati in maniere diverse a 

seconda delle opere e del periodo di pubblicazione dei libri. Per esempio, in Mandorle, l’unica 

allusione al nemico è l’esclamazione di Bettina che si lamenta a proposito delle sue difficoltà 

economiche e si chiede «Come gli è mai venuto in mente, al Kaiser...» (Messina 2000: 40). 

Però, ci sono altre storie dove si tratta più precisamente del nemico.  

2b3a. Il caso delle novelle Dopo l’inverno e Massaro Vanni 

Nella novella Dopo l’inverno, pubblicata nel 1912 sulla rivista La Donna (Goshin 1997), 

Maria Messina, per la prima volta, parla di guerra. Nel racconto, il vecchio contadino Ssu 

’Vanni crede che suo figlio Ture sia in America, ma in seguito arriva una lettera scritta dal 

giovane, il quale spiega che, in effetti, si è arruolato e combatte nell’esercito italiano. Dalle 

parole «Bengàsi», «turchi», «arabi traditori» e dalle immagini che nascono nella mente di 

Ssu’ Vanni quando ascolta la lettura delle notizie del giornale
8
, capiamo che Ture partecipa 

alla campagna di Libia. Ssu’ Vanni, ascoltando le notizie, prende coscienza della crudeltà 

implacabile della guerra durante la quale si hanno, però, anche grandi atti di coraggio: «Il 

fatto del bersagliere che rifece due volte la strada, sotto le palle nemiche, per trasportare un 

suo compagno e il capitano morti» (Messina 1998: 15). Per Ssu’ Vanni queste storie sono dei 

«racconti meravigliosi di soldati che guardavano la morte, sorridendo mentre le palle nemiche 

passavano fischiando» (ibid.: 15). 

     In Massaro Vanni, novella pubblicata in Personcine nel 1921, possiamo leggere 

esattamente la stessa storia con le stesse parole, anche se alcuni passaggi sono stati 

rimaneggiati. In Massaro Vanni, il nome del figlio è cambiato: Ture si chiama adesso 

Calogero e il padre è divenuto massaro Vanni; nello stesso tempo, il nemico non ha più nome. 

Il figlio che, in Dopo l’inverno, combatteva  per «ammazzare i turchi», adesso lo fa per 

«accaciare chi fa offesa al paese» (Messina 1999: 101). In entrambe le novelle, il giovane 

vuole difendere l’onore del paese e in Massaro Vanni, nella lettera scritta da Calogero in un 

italiano approssimativo, appare un’altra motivazione del suo arruolamento: «Voglio fare 

                                                           
7
 «On en rappellera [de la guerre] non pas l´horreur mais la grandeur et le sens; l’expérience vécue sera gommée 

au profit de la rhétorique et la guerre en sortira non seulement légitimée en tant que «juste», mais sacralisée en 

tant que «sainte»» (Colin 2012). 
8
 «Ora intendeva che cos’era l’oasi, l’oasi sterminata, tutta piana, su cui gli uomini apparivano piccini come 

formiche in un campo» (Messina 1998: 15). 
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vedere ancheio seli italiani sono buoni solamente asonare il mandolino come dicono dessi» 

(ibid.: 101). Il nemico non è più nominato e il campo di battaglia non è descritto, però 

rimangono evocati gli stessi atti di coraggio. Poco a poco, davanti all’esaltazione della 

popolazione che accoglie quattro soldati che tornano dalla guerra, il vecchio contadino 

percepisce l’esistenza di una forza che lo supera: 

 

sentiva confusamente che questa Patria, alla quale tutti i meglio giovani accorrevano, per la 

quale suo figlio l’aveva tradito, doveva essere un’idea cosi bella e grande come lui [...] non 

poteva riuscire a comprendere (Messina 1999: 104-105). 
 

Massaro Vanni si sente elemento di una comunità e si pente di essere stato egoista
9
 nell’aver 

deplorato e maledetto la partecipazione del figlio alla guerra
10

. Alla fine della novella, il padre 

piange di fierezza davanti all’entusiasmo della folla che acclama il soldato meritevole. 

     Perché alcuni dettagli della novella sono stati cambiati?  Il fatto che il libro Personcine, nel 

quale si trova la novella Massaro Vanni, sia stato destinato all’infanzia
11

 può essere una 

spiegazione possibile. Possiamo rilevare alcuni cambiamenti nel vocabolario: per esempio, 

nella lettera, la parola «ammazzare» è stata sostituita da «accaciare», meno aggressiva. In 

Dopo l’inverno, durante la scena finale i soldati bevono vino, però in Massaro Vanni gli stessi 

soldati mangiano «un piatto di pastina», per cui non si parla più di vino. È stato aggiunto, in 

Massaro Vanni, un nuovo paragrafo, molto toccante, nel quale vediamo una ragazza portare al 

vecchio contadino una pezzo di pane
12

. In Massaro Vanni rimane la questione della 

scomparsa del nome del nemico. Nel saggio La grande illusione: opinione pubblica e mass 

media al tempo della guerra di Libia, si può leggere a proposito dell’evoluzione positiva dello 

spirito del padre di Calogero: 

 

 ...in assenza di documenti sull’ideologia della Messina e – quindi – sulla reale intenti autoris, 

potrebbe essere interpretato come contributo della scrittrice alla coeva guerra libica, che vede 

– attraverso l’apprendistato coloniale di «Ssu’ Vanni» - la celebrazione dei suoi più 

caratteristici miti, martiri ed eroi (Nardi, Gentili 2009: 317). 

 

     Nel 1921, la scrittrice ha scelto, in Massaro Vanni, di non nominare il nemico, eppure non 

ha rinunciato all’evocazione vibrante di una novità che aveva certamente molto impressionato 

le popolazioni, qualsiasi fosse la guerra in questione: l’aereo. Massaro Vanni l’immagina 

come 

                                                           
9
 «E domandava perdono a Dio del corruccio germinato nel suo cuore di uomo meschino: di uomo che, roso dal 

tempo non distingue piu un bruco da una foglia....» (Messina 1999: 110). 
10

 «Perché era partito, se non gli toccava?» (ibid.: 103). 
11

 Gochin 1997: 7. 
12

 Messina 1999: 102.  
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l’uccello straordinario, con le vele, agile e robusto, che portava un uomo in groppa; un uomo 

solo da’ polsi d’acciaio e dall’occhio d’aquila, che vigilava, che spiava, con la vita sospesa nel 

vuoto, fra il cielo e il nemico... (Messina 1999: 104). 

 

In questa rappresentazione metaforica si nota ancora l’esaltazione delle prodezze dei 

combattenti che rischiano la loro vita per la patria. 

2b3b. Gli austriaci in Cenerella 

Nel romanzo per l’infanzia Cenerella, pubblicato per la prima volta, a puntate, nel 1917, la 

scrittrice non risparmia le occasioni per lasciare che l’eroina esprima il suo amore per la patria 

e il suo disprezzo per il nemico, in questo caso gli austriaci. Cenerella, ragazzina di dieci anni, 

eppure sorpredentemente matura per la sua età, non è potuta partire per l’America con la 

madre e le sorelle a causa di una malattia agli occhi. È costretta a rimanere a Napoli da una 

zia il cui marito ha una matrigna, la signora Ilma. Il personaggio della nonna Ilma è una sorta 

di caricatura della donna cattiva. In casa, detta legge facendo «gelare l’aria con la sua 

presenza, la sua persona lunga e ossuta, l’occhialetto, la pettinatura alta, fatta con metodo 

forse» (Messina 1922: 739). Senza sapere niente delle origini della donna, Cenerella prova 

verso di lei un’antipatia istintiva. Dovremo aspettare, insieme alla ragazza, fino al capitolo IX 

per venire a sapere che la nonna cattiva è austriaca e che il nonno era garibaldino
13

! Per 

Cenerella, il nemico è all’interno della casa, come mostra il lessico, per così dire “casalingo-

guerresco”: «- Certo, certo - fece la signora Ilma guardando in giro con l’occhalietto che 

brandiva come un’arma» (ibid.: 428). La guerra latente tra la bambina e la sprezzante Ilma 

“scoppia” una sera, quando la signora Ilma fa una dichiarazione che la ragazza non può 

accettare: «Non credo alle catture. I prigionieri sono uomini vili che hanno paura» (ibid.: 

844). La bambina, il cui fratello Domenico è prigioniero nel campo di Mathausen, non può far 

altro che difendere l’onore del soldato: «Domenico non è vile ed è prigioniero. Se è in mano 

di quei barbari che lo fanno morire di fame, che lo picchiano, che lo costringono a lavorare, 

non è per la viltà sua» (ibid.: 845). Dopo questa descrizione della condizione dei prigionieri, 

lo scambio burrascoso tra Cenerella e la signora Ilma continua con un crescendo di 

espressività nel vocabolario della ragazza: i nemici, da «vili», diventano «barbari», poi 

«feroci». Alla fine, Cenerella si dice pronta, se le circostanze l’esigessero, a morire per 

difendere suo fratello
14

.   

                                                           
13

 Messina 1922: 968 
14

 Ibid.: 857 
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     In una conversazione tra Cenerella e suo cugino emergono argomenti che riflettono le 

reazioni e le preoccupazioni del pubblico dell’epoca davanti a una nuova specie di conflitto, 

come scrivono Fulvio Senardi e Giovanni Capecchi: 

 

La guerra precipita un Paese agricolo e arretrato in uno scenario del tutto nuovo: ciò che 

colpisce gli intellettuali in divisa e non, non è forse tanto l’aspetto di massa della guerra (la 

coscrizione obbligatoria era da tempo la regola nel Regno) quanto la sua avanzata dimensione 

tecnica e industriale (ed eventualmente: il disprezzo per le vite umane manifestato dagli 

ufficiali di carriera). Una generazione che aveva nutrito il culto dell’onore e i valori “virili” 

della marzialità con i “racconti mensili” del Cuore e la narrativa di Salgari, si trova 

improvvisamente sbalzato in un clima di macello industrializzato, e non tarda ad accorgersene 

(Senardi, Capecchi: 2014). 
 

Infatti, i due ragazzi deplorano che la guerra non sia più quella che era perché «La guerra 

d’oggi è fatta coll’insidio e coll’agguato» (Messina 1922: 914) e la loro conclusione è piena di 

nostalgia per l’epoca di Garibaldi: «un nostro poeta ha detto che i tedeschi hanno strappata 

ogni poesia alla guerra. Addio camicia rossa» (ibid.: 915). Come nella novella Massaro 

Vanni, anche qui troviamo l’allusione a un nuovo modo di fare la guerra anche attraverso 

l’impiego di nuove macchine, come il sottomarino, che minaccia anche le popolazioni civili. 

Cenerella e la giovane serva Iolanda ne evocano il pericolo in un dialogo sulle difficoltà del 

viaggio verso l’America
15

.  

2b3c. Alla Deriva e la Germania  

Nel romanzo Alla deriva, uscito nel 1920, l’ambiente non è più quello di una campagna 

arretrata, i personaggi, colti, si interessano ai movimenti intellettuali della loro epoca. La 

storia comincia in Toscana negli anni che precedono lo scoppio della Grande Guerra e 

racconta la storia d’amore tra lo studente Marcello, di origine siciliana e Laura, figlia del 

maestro Montebello, professore di letteratura tedesca. All’inizio del romanzo, Marcello e il 

suo amico Angelo seguono i corsi del maestro Montebello e sono grandi ammiratori delle sue 

idee e del suo lavoro
16

. Questa infatuazione per la cultura germanica era diffusa all’epoca 

durante la quale Maria Messina scrive, come si può leggere nel saggio di Federico Niglia 

sull’antigermanismo: 

Nel corso degli oltre quarant’anni di pace compresi tra la proclamazione del secondo Reich e 

la prima guerra mondiale l’Italia si imbeve in ogni modo possibile dell’alta cultura, ma anche 

delle più semplici mode di Germania, a volte con un’interazione dialettica di elevato profilo, a 

volte con un vero e proprio scimmiottamento degli usi altrui (Niglia 2012: 43). 
 

                                                           
15

 «Già, i sottomarini....I pescicani novi, come li chiamava Iolanda....» (Messina 1922: 677). 
16

 «Il parallelo tra Goffredo Mameli e Teodoro Körner fu interessantissimo» (Messina 1920: 2). Teodor Körner 

(1873 – 1957) fu un uomo politico austriaco.  
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Però, Marcello non condivide sempre le opinioni del Maestro: «Esaltare la poesia nazionale 

tedesca e rinvilire così tutta la poesia del nostro Risorgimento! È eccessivo! Penso!» (Messina 

1920: 13). I due amici sono sempre più in disaccordo quando Marcello condanna una 

«invasione intellettuale più pericolosa dell’invasione militare» (ibid.: 203). Poco a poco, dopo 

lo scoppio della guerra nel Belgio, Angelo si sente deluso dall’attitudine della Germania: 

«Malgrado tutto, ciò che fanno i tedeschi nel Belgio, è assai triste» (ibid.: 175). Alla fine 

ambedue gli amici si arruoleranno, decisione, secondo Cristina Pausini, poco credibile, 

soprattutto per quanto riguarda Angelo (Pausini 2001: 94). Marcello, vedovo e solo con un 

figlio neonato, avrebbe potuto evitare di andare al fronte, eppure così sceglie perché «Getta la 

sua vita sull’altare della Patria come un’offerta, chi non sa quanto valga la vita, e la getta chi 

sa quanto valga e non può mai più signoreggiarla» (Messina 1920: 203). 

2b4. Fervore patriottico 

« La Patria – creatura alata e senza volto, che ha soltanto un nome, come l’Ideale, come la 

Giovinezza, e fa parte di noi, della nostra razza, dell’aria che ci nutrica» (Messina 2000: 104). 

 

Se emigrare è considerato come una fuga, andare alla guerra è un dovere il cui motore è 

l’amore sacro per la patria, amore molte volte evocato da Maria Messina con un vocabolario 

magniloquente, senza nessuna sfumatura. Mentre il soldato italiano, con fervore, «custodisce, 

sotto nuove forme, le sublimi virtù degli antichi eroi» (Messina 1922: 1179), tutte le 

generazioni, giovani come anziani, alla presa di coscienza della potenza dell’amore per la 

patria, sono toccate da una specie di grazia. La giovanissima Cenerella, come il vecchio 

contadino massaro Vanni, è colpita da un sentimento «così vasto che il suo piccolo petto non 

lo poteva contenere» (ibid.: 928) e le parole «O Italia! Italia bella! Evviva!» hanno qualcosa 

di divino, per la ragazza, quando le pronuncia «come se pregasse» (ibid.: 935). Però, l’amore 

per la patria non solamente unisce le generazioni, ma agisce anche come un cemento che 

rende coeso il popolo italiano preparando un «destino luminoso di fede che rendeva uguali 

tutti: il contadino e il signore, l’operaio e lo studente grazie al quale tutti sono uniti da un 

sentimento nobile e grande» (ibid.: 1060). 

     Il patriottismo è esaltato molte volte attraverso descrizioni di manifestazioni come, ad 

esempio, in Cenerella, la sfilata, durante la quale si canta l’inno nazionale con le sue «note 

vaste e profonde dell’inno immortale che penetravano nell’anima» (Messina 1922: 920). I 

soldati sono raggianti nella loro «divisa grigio-verde e il piumo al vento» (ibid.: 921). La 

patria riconoscente accoglie bene il ritorno dei suoi eroi divenuti persone altamente 
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rispettabili
17

. Nella loro nostalgia dell’epoca garibaldina, Cenerella e suo cugino considerano 

la medaglia ricevuta dal nonno garibaldino come un tesoro che permette la trasmissione di 

generazione in generazione dell’onore inestimabile di avere servito la patria: «il valore della 

piccola eredità di gloria che passava al figlio ancora fanciullo che non si sarebbe estinta mai»
 

(ibid.: 990). Catena, in Il dovere, si dispera per suo figlio perché neanche l’amore materno 

potrà cancellare il disonore di avere un padre disertore
18

. La coccarda è un un altro simbolo di 

patriottismo, evocato nella novella Il tricolore di Fedele
19

. Il piccolo Federico «furbo e 

vivace», stanco di essere sempre scelto dagli amici per recitare, nei giochi, il ruolo del 

nemico, cioè l’austriaco
20

, decide di acquistare una coccarda, «simbolo d’amore e di carità» 

allo scopo di essere finalmente rispettato. Le coccarde si comprano e il denaro raccolto è 

destinato ai soldati feriti. Essendo troppo povero, Fedele si vede costretto a mendicare, per 

potere comprare una coccarda. Alla fine, senza rivelare il suo stratagemma, il ragazzo esibisce 

la coccarda e ottiene l’ammirazione dei suoi compagni, che gli fanno una promessa: «Oggi fai 

l’italiano anche tu!» (ibid.: 125). Un buon patriota deve essere devoto alla causa della difesa 

della patria, essere dotato di senso del sacrificio
21

, però, deve rimanere modesto. Domenico, il 

prigioniero in Cenerella, non si lamenta e cerca di rassicurare la famiglia: «Non vi angustiate. 

Io sto meglio di tanti miei compagni» (Messina 1922: 35); Ture, il figlio di massaro Vanni, 

nella stessa condizione di spirito, scrive: «Io sto bene a dispetto dei nemici e dei mericani» 

(Messina 1998: 13). 

     In tutta questa esaltazione non c’è posto per il pacifismo: partecipare alla guerra è un 

obbligo perché «L’amore della patria è più forte di ogni altro sentimento» (Messina 1922: 

970). Però, nel libro per l’infanzia Il giardino dei Grigoli, una donna che non accetta per suo 

figlio un destino di eroe, dichiara: «Ma se si trovasse il modo di non fare le guerre, di non 

uccidere gli uomini, di non fare piangere le mamme... Ah! Come il mondo sarebbe meno 

brutto!»
22

. 

 

                                                           
17

 «Veniva a salutare Caliddo, abbracciandolo, così, come fosse stato un signore suo pari» (Messina 1999: 109).  
18

 «Ma essa sentiva, inconsciamente, dentro di sè, che suo figlio portava un nome disonorato» (Messina 1918: 

204). 
19

 La novella si trova nel libro Personcine, destinato ai bambini. 
20

 «Non voleva desiderare una vittoria austriaca neppure per gioco!» (Messina 1999: 120). 
21

 «Essi offrivano la lor giovane vita, il forte cuore alla Patria, per difenderla» (Messina 1922: 922). 
22

 Citazione rilevata in Pausini 2001: 148. 
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3. Un mondo travolto  

3a. Sentimento verso La Mèrica 

«Il meglio è che ciascuno stia dove è nato» (Messina 1923: 139). 

 

Nelle novelle di Maria Messina, la lontana terra d’esilio è spesso chiamata dalla gente poco 

colta «La Mèrica» e i suoi abitanti « i mericani »
23

. Non è mai precisata la parte dell’America, 

nord o sud, campagna o città, verso la quale si dirigono gli emigranti, ad eccezione della storia 

per l’infanzia Cenerella, in cui è nominata la città di «Nuova York». Molte volte maledetto 

nei racconti di Maria Messina, quest’altro mondo è personificato, considerato come un essere 

malefico: qualche volta è una donna di malaffare, tentatrice che agisce come una sirena
24

 

usando il sortilegio: «E i meglio giovani del paese andavano  a lavorare  in quella terra 

incantata che si li tirava come una mala femmina» (Messina 1997: 101). Oppure, tale mondo 

può essere paragonato a un parassita: «un tarlo che rode» (ibid.: 110). In tutti i casi la creatura 

è un mostro e un predatore che attira e poi trattiene gli uomini rendendoli ingrati oppure 

distruggendoli.  

     Per la gente che rimane a casa, il sentimento di tradimento verso chi emigra è doppio: 

tradimento verso la famiglia e tradimento verso la tradizione secolare, che vuole che i figli 

prendano la successione dei genitori. I membri della famiglia che non partono (padre, madre, 

moglie) si sentono dimenticati
25

 specialmente quando dall’America non arrivano lettere, 

oppure quando un uomo partito celibe si sposa in America. È il caso del figlio di Nonna 

Lidda
26

 e di quello di mastro Serafino, il vecchio contadino che non si sente più rispettato: «Il 

figlio sposava laggiù senza neanche chiedergliene il consenso» (Messina 1996b: 51). L’altro 

aspetto del tradimento riguarda il problema del futuro delle terre abbandonate. Dopo la 

partenza di suo figlio, il vecchio ’Ntoni prova il sentimento di avere faticato per niente: «A 

che serviva lavorar la terra? A che serviva filare il lino e tesser la tela, d’ora innanzi?» 

(Messina 1997: 103). I contadini deplorano l’impossibilità di assicurare la continuità della 

trasmissione del patrimonio: «la roba è sacra e non si sperpera. È delitto levarla al proprio 

sangue» (Messina 1996b: 59).  

     Il vocabolario usato per parlare di avvenimenti legati all’emigrazione evoca il peccato: non 

si sa esattamente che succede oltreoceano, ma le voci lasciano pensare che «laggiù fossero 

                                                           
23

 Nella lettera del figlio Ture, in Messina 1998: 13. 
24

 «È una vecchia ruffiana che porta alla mala via con le lunsighe» (Messina 1997: 121). 
25

 «I figli, una volta laggiù, si scordano della mamma che li ha fatti» (ibid.: 110). 
26

 «Ora mai con la famiglia nôva non avrebbe più pensato alla vecchia» (ibid.: 128). 
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senza religione» (Messina 1997: 131). Nella descrizione del soggiorno nella città prima della 

partenza troviamo le parole “inferno”
27

 e “purgatorio”
28

. Il purgatorio è anche citato nella 

novella Il dovere, quando Catena va dallo scrivano per mandare lettere al marito che è 

scappato in America
29

. La partenza provoca gli stessi effetti della morte: per la gente che 

rimane a casa si parla di lutto
30

; dopo la partenza degli emigranti le finestre sono chiuse: 

«Rientrò curva nella casetta, e chiuso uscio e finestra come quando c’è lutto» (Messina 1997: 

103); gli ultimi incontri con i parenti sono paragonati a un funerale: «e gli amici e i parenti le 

avrebbero accompagnate, col cuore stretto dalla pietà, come si accompagnano i morti» 

(Messina 1922: 171).   

     L’atto di lasciare il paese natale è condannato. In America non c’è niente altro da trovare 

se non l’annientamento della speranza, la distruzione fisica e morale: «alla Merica si 

rovinano, non resiste nessuno. È la stilla che corrode il sasso» (Messina 1996a: 109). Con 

l’emigrazione, i legami essenziali all’interno del nucleo della famiglia sono rotti e l’amore per 

la terra natale sembra andare scomparendo. Davanti a una forza irrazionale dalla quale non si 

può distaccare, la gente si sente impotente. L’emigrazione è percepita come un’avventura 

nociva, malsana e ancora peggio, demoniaca. In un articolo sulla narrativa di Maria Messina, 

Maria Serena Sapegno scrive:  

 

La narrazione dell’emigrazione, come immaginario e come esperienza, in racconti di 

ambientazione siciliana, è leggibile come un passaggio fondamentale: la rappresentazione 

della presa di coscienza di una divisione tra due mondi (Sapegno 2012: 8). 

 

     Però, al di là di questa presa di coscienza, non sono concesse né legitimità né credibilità 

alla nascita di un’altra vita in un altro mondo e di conseguenza vediamo, nella messa in scena 

di Maria Messina, la creazione di una rottura irreversibile, nella continuità della successione 

secolare tra le generazioni.  

3b. Il sogno oppure l’incubo americano? 

Non ci sono molte tracce di successi ottenuti in America, sotto la penna di Maria Messina, ma 

soltanto qualche allusione a fatti che la gente non osa o non vuole credere: «Tutta la famiglia 

Gancitano era in America e faceva quattrini a palate, almeno così dicevano i parenti» 

(Messina 1918: 104). Nonna Lidda sembra dubbiosa, a proposito della riuscita di suo figlio, 

                                                           
27

 «Era stata una giornata d’inferno» (ibid.: 105). 
28

 «E tutti uniti e sbigottiti come anime del purgatorio» (ibid.: 105). 
29

 «Era andata col bimbo in collo, ogni giorno... per raccomandarsi allo scrivano come un anima del purgatorio» 

(Messina 1918: 202). 
30

 «Partivan tutti e nelle case in lutto restavano le donne a piangere» (Messina 1997: 101). 
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che «diceva di guadagnare tanto» (Messina 1997: 129). La speranza di trovare una vita più 

degna è un’illusione perché «Mica la gente onesta s’arrichisce, laggiù!» (ibid.: 121).  

     Ma che dicono le persone che hanno fatto il viaggio, hanno faticato “laggiù” e sono 

tornate? Ne possiamo trovare due esempi: Vanni, in Le scarpette e Petru in La Mèrica 

(Messina 1996a). Nella prima novella, Vanni, troppo povero per poter sposare Maredda, 

decide di andare in America allo scopo di guadagnare soldi con la speranza di aprire un 

negozio una volta tornato. Quando torna, non molto ricco, dall’America, dove ha lavorato e 

«dormito sulla paglia», trova la fidanzata sposata ad un altro, perché «Il partito era buono e 

Maredda era povera» (Messina 1997: 121). Vanni è quindi molto deluso, non crede più 

nell’amore ma, nonostante il fallimento del suo progetto, si sente un uomo nuovo e non prova 

nient’altro che un totale disprezzo per l’America
31

. Nel secondo caso, per potere realizzare il 

suo sogno di aprire una pizzicheria nel suo paese, Petru va in America, ci rimane otto anni, 

dopodiché torna a casa e realizza il suo progetto con successo. Purtroppo Petru si ammala, 

quindi non può godere della propria riuscita e si pente: «Avresti fatto meglio a tornare prima» 

(Messina 1996a: 107). In questi esempi, gli emigranti sono tornati meno poveri, ma a casa li 

attende la maledizione.  

     Invece, in Cenerella, abbiamo due evocazioni discrete di emigrazione riuscita. Lo zio 

Carmine già installatosi a Nuova York, manda istruzioni per la preparazione del viaggio delle 

sue cugine. Nella lettera, l’uso di una mescolanza di italiano e di inglese mostra che si è ben 

integrato e il suo consiglio di non comprare vestiti prima della partenza, perché si procurano 

più facilmente e sono più belli in Nuova York
32

, descrive una visione positiva 

dell’emigrazione. L’altro esempio di un buon adattamento è quello delle sorelle di Cenerella: 

quando torna dall’America, la madre dichiara che le sue figlie «sono divenute eleganti e 

disinvolte» (Messina 1922: 1361), che si sentono bene a Nuova York e non hanno il desiderio 

di tornare in Italia
33

. La madre riconosce che il suo fallimento è stato dovuto alla sua 

incapacità di adattarsi
34

. Comunque, il suo ritorno sarà felice perché una parte della famiglia è 

riunita nella casa di famiglia. 

 

                                                           
31

 «Si sentiva un uomo esperiente e parlava della Mèrica sputendo a terra» (Messina 1997: 123). 
32

 «Mentre io in pochi minuti vi provvederò qui in maniera fashionable» (Messina 1922: 124). 
33

 «Non si poteva costringerle a tornare, esse chi si erano abituate alla vita d’oltre mare e si erano creato un 

avvenire di lavoro e di agiatezza» (ibid.: 1361). 
34

 «Io non ho potuto abituarmi mai» (ibid.: 1361). 
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4. La gente che rimane 

 Anche se le cause della partenza sono differenti, le conseguenze dell’assenza dei parenti, per 

coloro che rimangono a casa, sono le stesse: mescolanza di sentimenti di abbandono, di 

tradimento, angustia nell’attesa di notizie e problemi nel gestire la vita quotidiana allo scopo 

di sopravvivere. 

4a. L’attesa a casa  

Per quelli che vedono i membri della loro famiglia partire non c’è nient’altro da fare che 

aspettare notizie. Per quanto riguarda la guerra, il giornale è un mezzo per ottenere 

informazioni. Purtroppo, la gente non capisce le notizie
35

 oppure non crede alle 

«fanstaticaggini dei giornali» (Messina 1998: 17). 

     Di fatto, l’unico legame tra gli assenti e la famiglia a casa sono le lettere. Nelle opere di 

Maria Messina sono presenti numerose lettere che costituiscono spesso un punto cardine nello 

sviluppo della storia. In Nonna Lidda, apprendiamo la decisione del figlio di riprendere il 

nipotino quando Nonna Lidda si fa leggere la lettera di lui proveniente dall’America. Qui, 

Maria Messina sa esprimere magistralmente la tensione della scena
36

. In Massaro Vanni, 

possiamo leggere la lettera intera, come l’ha scritta il figlio, e il suo contenuto spiega la 

decisione dell’uomo di scegliere la guerra piuttosto che l’America (Messina 1999: 101). In Il 

dovere assistiamo alla visita di Catena dallo scrivano, dove lei detta una lettera per il marito 

disertore (Messina 1918: 202). Tutti questi “quadri” sono molto toccanti perché sottolineano il 

sentimento di umiliazione provato dalla popolazione analfabeta costretta a chiedere aiuto per 

la corrispondenza. L’accesso inevitabile, da parte di estranei, all’intimità
37

 di queste persone 

disarmate e la loro diffidenza verso la persona che legge la lettera o verso lo scrivano, 

rendono la loro situazione ancora più drammatica. È il caso di Nonna Lidda, alla quale, ogni 

volta che stava per impostare una lettera, «restava sempre il dubbio che il coco non avesse 

scritto quel che lei aveva dettato»
38

. Mastro Serafino, nella novella Prima di farla...!, si fa 

                                                           
35

 «Sgomitolò quel poco che sapeva, quel molto che aveva leggiuchiato sui giornali, ripetendo ogni momento 

parole grosse, parole difficili: «commercio», «paralizzato», «coalizione», «conflagrazione».....» (Messina  2000: 

40). 
36

 «Ma a mano a mano che il coco leggeva con la sua voce uguale, le labbra della gna’ Lidda s’assottigliavano e 

si scolorivano» (Messina 1997: 129). L’autrice darà la spiegazione dell’emozione di Nonna Lidda una ventina di 

righe dopo. 
37

 È il caso di Catena: «Davanti a quel vecchio che non la conosceva, era stata come davanti a un confessore» 

 (Messina 1918: 202). 
38

 Troviamo questo argomento nella novella L’altro figlio, in Novelle per un anno (Pirandello: 1987).  
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leggere le lettere tre volte per conoscerne bene il testo e poi le sistema, come tesori, nella 

cassa di nozze
39

.  

     Malgrado le difficoltà, i parenti a casa mandano lettere con tenacità, ma la reciprocità è 

aleatoria. Qualche volta le notizie arrivano con regolarità : «Petru scriveva una volta al mese, 

inviandole ogni volta poche lire» (Messina 2000: 102); qualche volta il ritmo degli scambi 

rallenta: «Ma le lettere ne venivano sempre più raramente» (Messina 1997: 111); e nei casi 

peggiori, non c’è nessuna risposta
40

. L’attesa delle lettere è la stessa per coloro che sanno 

leggere e scrivere. Scrivere al padre oppure al fratello al fronte è un’occupazione quasi sacra, 

per i bambini: nella novella Storiella di Natale, la piccola Carmelina «con la megliore 

scrittura» scrive «faticosamente una letterina» (Messina 1999: 68). In Cenerella, il motivo 

delle lettere è molto sviluppato e sono particolarmente aspettate le lettere che provengono dal 

campo dove il fratello è prigioniero; lo stesso, tutto il settimo capitolo del libro è consacrato 

alle difficoltà incontrate dalla ragazzina quando vuole scrivere a sua madre e poi impostare la 

lettera. Però, ricevere buone notizie può essere una fonte di rabbia e di dolore, come nel caso 

particolare di Catena nella novella La Mèrica (Messina 1997). La donna, che non ha potuto 

lasciare il paese, non sopporta l’idea che il gruppo partito senza di lei si sia installato 

positivamente nella nuova terra. Quando suo marito scrive dall’America che «Cominciava a 

guadagnare; erano trenta cinque, tutti Mistrettesi, e stavano insieme; anche le donne s’erano 

impiegate» (Messina 1997: 110), la reazione di Catena è molto negativa
41

 e sarà un elemento 

importante del suo calvario.  

 

     Anche se, nella mente degli abbandonati, la probabilità del ritorno degli emigrati è quasi 

nulla
42

, resta la speranza di ricevere soldi. Esistevano vari mezzi, per mandare le rimesse in 

Italia dall’America
 43

, però le vie bancarie non erano apprezzate dalle persone analfabete e da 

quelli che non potevano mandare somme importanti. Quindi l’unico mezzo, semplice ma 

pericoloso, era di mandare banconote nelle lettere. Le lettere con soldi sono molto attese, 

specialmente dai più poveri come Nonna Lidda: «L’ultimo giorno di novembre venne la 

lettera, e nella lettera c’erano tre grossi biglietti, di quelli che la gna’ Lidda non aveva mai 

toccati in vita sua» (Messina 1997: 129), oppure come massaro Vanni: «[il figlio] gli aveva 

                                                           
39

 «Serbò la lettera; oramai l’aveva sentita da tre persone, e la sapeva tutta» (Messina 1996b: 53). 
40

 «Era scappato in America. Non scriveva neppure. Lei sì. Lei sì» (Messina 1918: 202).  
41

 «Tutte le notizie che le parvero schiaffi» (Messina 1997: 110). 
42

 «Il figlio in America senza speranza di rivederlo» (Messina 1997: 128). 
43

 Si veda in Manfrellotti: 2011.  
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mandato diverse lettere con qualche foglio da venti cinque lire che l’aveva ristorato» (Messina 

1999: 100).  

 

4b. Vita quotidiana 

«Quando c’è una persona cara alla guerra, si perde la calma; e gli avvenimenti più semplici 

assumono proporzioni gigantesche» (Messina 1999: 115). 

 

La guerra e l’emigrazione creano nel paese una situazione nella quale la popolazione deve 

gestire la vita quotidiana malgrado la solitudine, le restrizioni e il disordine.  

4b1. Solitudine affettiva e solidarietà  

Una delle cause di sofferenza tra coloro che rimangono a casa è la solitudine affettiva, il 

dolore di sentirsi dimenticati. Nonna Lidda non sopravviverà alla partenza del suo nipotino. I 

vecchi contadini come massaro Vanni e mastro Serafino, entrambi vedovi e abbandonati dai 

loro figli che sono emigrati, si lamentano di essere soli. Mentre il ritorno del figlio provoca in 

massaro Vanni un’improvvisa presa di coscienza patriottica, mastro Serafino cerca una donna 

che potrebbe divenire «la moglie [che] serve il marito fin che gli veda chiudere gli occhi» 

(Messina 1996b: 55): una schiava, insomma, secondo le regole della società dell’epoca. 

L’ironia vuole che Rosa, amata fin dalla giovinezza, sia l’unica donna che mastro Serafino 

avrebbe volentieri sposata, ma la donna è povera e il vecchio contadino preferisce tenerla «nel 

cuore come una reliquia», piuttosto che condividere i suoi beni perché «gli interessi sono gli 

interessi» (ibid.: 58). L’arte di Maria Messina nel mescolare ironia e dramma si ritrova 

nell’ultima frase della novella, quando capiamo dai pensieri di Rosa che la donna ha amato 

mastro Serafino, in segreto, fin dalla giovinezza
44

. 

     Nella novella La Mèrica (Messina 1997), quando Catena torna a casa perchè non è potuta 

partire per l’America, la famiglia del marito, malgrado le difficoltà create da questo ritorno 

inaspettato
45

, non risparmia sforzi per aiutarla a trovare un mezzo di curare la malattia agli 

occhi, anche se, purtroppo senza successo. Nella novella Il dovere, un’altra Catena, non 

volendo rivelare che suo marito è un disertore, è costretta a fare la serva presso una donna che 

«doveva essere buona perché l’aveva dato lavoro senza sapere chi fosse» (ibid.: 198). 

Nonostante la sua situazione di esclusione, Catena beneficia della solidarietà femminile. 

                                                           
44

 «E pensava a mastro Serafino, che aveva aspettato tutta la sua vita» (Messina 1996b: 59).  
45

 «Addio sementa, addio podere! Con le mani e i piedi legati, non poteva più seguire il vecchio, lassù a Baronia 

che aveva bisogno di braccia. Che farsene d’una giovane e d’un piccino?» (Messina 1997: 104). 
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L’autrice approfitta del momento nel quale Catena si chiede come deve comportarsi verso la 

padrona di casa, per esprimere la sua ammirazione per la “razza” siciliana
46

, dichiarazione che 

mostra, una volta di più, il profondo attaccamento di Maria Messina alla Sicilia. Un altro 

esempio di solidarietà si vede nella novella Massaro Vanni
47

, quando la vicina regala pane a 

massaro Vanni: «Una bambina del vicinato era felice se la mamma, facendo il pane, le 

affidava una foccacia ancora calda, sparsa di sale grosso e di regamò» (Messina 1999: 102). 

La solidarietà verso i combattenti è illustrata da due esempi: in Fedele e in Cenerella, quando 

i ragazzi comprano coccarde per aiutare i soldati. In Il dovere, possiamo leggere come lo Stato 

aiuta le famiglie dei combattenti: 

 
Passava una colonna di ragazzi, grandi e piccini, tutti coi grembiulini bigi. Ogni giorno, 

passavano senza bandarsi in mezzo alla folla. Andavano a mangiare una minestra calda, dopo 

la scuola. Davano loro anche i grembiulini e le scarpe. C’era anche un posto dove si 

custodivano i bambini troppo piccoli, come Giorgino, mentre le madri lavorano. Si sa. I figli 

dei richiamati non restano in mezzo a una strada (Messina 1918: 201). 

 

Inoltre, la padrona di casa spiega «che le mogli dei richiamati trovano facilmente lavoro» 

(ibid.: 202). 

4b2. Manodopera e difficoltà economiche 

Oltre alla solitudine affettiva, un’altra causa di angustia sono i problemi economici della vita 

quotidiana. Per capire la situazione nelle campagne disertate dai giovani uomini, si può 

leggere la descrizione seguente nel racconto La Mèrica (Messina 1997): «La Varvarissa 

restava giovane, giovane senza marito, con una creatura al petto e poi partiva il figlio unico di 

mastro Antonino, e Ciccio Spiega, e il marito di Maruzza la biondina» (Messina 1997: 101). 

Una delle conseguenze dell’esodio dovuto all’emigrazione – al quale si aggiungono le 

partenze per la guerra – è la mancanza di manodopera per lavorare la terra. Gli anziani rimasti 

da soli se ne lamentano. Lo fa ’Ntoni in La Mèrica: «Vita, la terra vuole braccia, e io che son 

vecchio non basto» (ibid.: 104); lo fa massaro Vanni: «E la terra domanda le tue braccia, 

figlio mio!» (Messina 1999: 104); e lo fa la madre di Cenerella: «Le tasse crescono [...]  Le 

braccia mancano. I contadini sono tutti richiamati alle armi» (Messina 1922: 82).  

     I prodotti della terra si vendono male, quindi i piccoli proprietari a poco a poco si ritrovano 

a confrontarsi con condizioni di povertà, come capita per le sorelle Fiorillo: «La serva 

                                                           
46

 «La paura di perdere il poco pane conquistato, ma più l’orgoglio, le sigillarono le labbra scolorite. L’orgoglio 

della sua razza taciturna e fiera, della sua anima inasprita ma non ancora vinta» (Messina 1918: 198). 
47

 La novella era destinata ai bambini ed era una nuova versione della novella Dopo l’inverno, nella quale 

l’episodio del pane non era presente. 
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l’avevano licenziata; vesti per l’inverno non se ne facevano; a tavola si mangiano solo la 

minestra... non bastava» (Messina 2000: 41).  

     La situazione favorisce i maneggi dei profittatori
48

 e le donne sono specialmente esposte, 

come si legge in Cenerella: «Don Concetto le ingannava; tutti profittavano della loro 

inesperienza» (Messina 1922: 84). Nella novella La Mèrica (Messina 1997), Catena e sua 

nuora cercano aiuto nel paese presso un farmacista e due medici; purtroppo, malgrado le 

promesse dei medici e la generosità delle donne, le cure non daranno nessun risultato. Per 

conseguenza, l’impressione di essere stata sfruttata esaspera Catena
49

. Nel romanzo Alla 

deriva, la signora Tina, che non riesce ad aiutare sua figlia a mantenere il suo posto di lavoro, 

si lamenta parlando di «facce dure di gente fortunata che si arrapinava per fare la sorte più 

belle, profittando del disordine lasciato dalla guerra» (Messina 1926: 99). 

4b3. Reazioni delle donne 

Nella società siciliana, regolata da secoli dal patriarcato
50

, l’assenza degli uomini costringe le 

donne a reagire, però nelle novelle queste reazioni si presentano in modi diversi. Nonna Lidda 

si lascerà morire dopo la partenza del nipote e l’ultima immagine che il narratore ci dà di lei è 

quella di una sagoma «bocconi stecchita sulla pietra liscia» (Messina 1997: 125). In La 

Mèrica (Messina 1997), Catena – il cui nome non può essere stato scelto per caso dall’autrice 

– si rende conto che il suo desiderio di emigrare non sarà mai realizzato e poco a poco perde il 

contatto con la realtà: «Non riconosceva il figlio, non riconosceva la suocera ma non dava 

fastidio a nessuno» (Messina 1997: 113). La follia sarà il suo castigo per avere voluto 

cambiare l’ordine delle cose. Nelle due novelle omonime, La Mèrica, è interessante 

paragonare, la sorte di Catena che non è potuta partire, con quella di Petru, che è tornato dopo 

avere provato l’avventura oltreoceano. Alla fine dei racconti entrambi hanno perso la testa e si 

lasciano andare a un monologo a proposito del loro progetto mancato
51

. 

      

     Però, tra le donne descritte da Maria Messina, troviamo eroine che reagiscono 

positivamente, nel senso che cercano di reagire e di adattarsi. Alcune riescono ad assicurare la 

propria sopravvivenza o quella della famiglia, risultato inusuale tra le eroine messiniane. 

                                                           
48

 «Facce dure di gente fortunata che si arrapinava per fare la sorte più bella, profittando del disordine lasciato 

dalla guerra» (Messina 1926: 99). 
49

 «Catena disperò della sua partenza e non credé più ai medici; tutti birbanti, tutti imbriglioni, buoni a smungere 

il sangue ai poveri. Il solo Panebianco aveva avuto sei polli e non si sa quanta frutta e quante uova» (Messina 

1997: 110). 
50

 «Il marito è il capo della casa. Lei [Venera, sua moglie] era una creatura sua, che poteva essere scacciata con 

una pedata» (Messina 1996a: 105). 
51

 Catena dice: «Parto domani. Son guarita», mentre Petru afferma: «Sono tornato per avviare una pizzicheria».    
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Nella novella Le scarpette, trovare un marito, se possibile non troppo povero, è la scelta di 

Maredda, che preferisce non aspettare l’ipotetico ritorno del fidanzato partito per l’America. 

In La Mèrica (Messina 1996a), a causa dell’assenza di suo marito, Venera deve lavorare 

molto, ma trova aiuto e conforto presso il suo vicino Brasi e nonostante le frequenti soste al 

confessionale, «Con Brasi parevano come marito e moglie» (Messina 1996a: 104). La fine 

della storia mostrerà che soltanto Venera potrà godersi il successo dell’impresa iniziata con il 

marito, ora tornato dall’America
52

. Di fronte all’improbabilità di potere vivere del commercio 

delle mandorle, Bettina, la più giovane delle sorelle Fiorillo, sente la responsabilità di trovare 

una soluzione alla situazione. Quando era giovane, la donna avrebbe voluto fare la maestrina, 

ma il padre gliel’aveva impedito. Comunque, adesso «sentiva solo, dentro di sé, intorno a sé, 

potenti e ignote forze che la spingevano all’azione» (Messina 2000: 43). Le circostanze, 

benché drammatiche, o forse perché drammatiche, le daranno l’opportunità di realizzare il suo 

sogno, malgrado la disapprovazione prevedibile della società che la donna disprezza: «Falso 

orgoglio, piccole relazioni fra gente piccola e vanitosa, mondo di cartapesta, mondo di 

burattini, che, domani la guerra avrebbe travolto» (ibid.: 43). Nonostante il crepacuore di 

dovere abbandonare casa e paese, Cenerella, sua madre e le due sorelle organizzano con cura 

la partenza per Nuova York sotto la direzione della sorella maggiore
53

. Si può osservare che, 

nella storia, la persona che sarà il motore dell’impresa (decisione di partire, organizzazione 

del viaggio) è una donna giovane. Alla fine, il viaggio sarà una riuscita per le due giovani 

sorelle, mentre la madre tornerà in Italia.      

     Al paese o nella città d’origine, le donne possono cogliere un’opportunità di liberazione 

nell’occupare i posti lasciati dai maschi partiti come soldati
54

; però, il ritorno dei combattenti 

alla fine della guerra creerà una situazione drammatica a causa della priorità data ai reduci di 

essere reintegrati nelle loro mansioni lavorative di prima della partenza per il fronte. Nel 

romanzo Le pause della vita, assistiamo a una scena di protesta da parte delle impiegate della 

posta perché «alcuni ‘ex combattenti’ erano entrati in ufficio mettendosi al posto delle 

impiegate» (Messina 1926: 94). Le donne si sentono tradite: «Noi raccogliamo prepotenze e 

ingratitudini, dopo avere fatto camminare la posta come un orologio» (ibid: 95). Secondo Lara 

Shantal Gochin: 

  

                                                           
52

 «Venera faceva andare avanti la bottega meglio di un uomo» (Messina 1996: 110). 
53

 «Maralùcia che aveva la responsabilità del passo tentato, prese la direzione della cosa» (Messina 1922: 98). 
54

 «C’era la guerra: e le donne prendevano i posti abbandonati dagli uomini» (Messina 1926: 45). 
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Questo episodio centrale descrive le conseguenze della politica fascista, che consisteva 

nell’espellere le donne dai posti di lavoro che erano diventati accessibili durante la Prima 

Guerra Mondiale, e nel rimandarle a casa.
55

 

 

 

5. Confronto tra guerra e emigrazione 

5a. Guerra o emigrazione? Peste o colera? 

L’emigrazione e la guerra sono avvenimenti che significano partenza verso un altro mondo 

lontano, vasto e soprattutto ignoto e pericoloso, senza garanzia di ritorno. In queste 

condizioni, gli effetti, per l’universo messiniano, chiuso e fissato da regole immutabili, non 

possono che essere devastatori, lasciando la società irreversibilmente destabilizzata. 

Attraverso le riflessioni di alcuni personaggi, si possono trovare confronti tra la guerra e 

l’emigrazione. In molti casi, lasciare la comunità d’origine per partecipare alla guerra appare 

cosa più “naturale” che lasciarla per emigrare, anche se ci sono esempi nei quali la guerra fa 

più paura rispetto alla fuga verso l’ignoto lontano.   

     Nella novella Massaro Vanni, il padre condanna la decisione del figlio di avere preferito la 

guerra all’America, anche se il vecchio contadino non era molto soddisfatto dalla partenza per 

l’America
56

. Un altro dettaglio nella stessa novella mostra che la gente fa una differenza tra la 

guerra e l’emigrazione. L’attitudine dei vicini verso massaro Vanni cambia quando si viene a 

sapere che il figlio ha scelto di combattere: «Ora che gli sapevano il figlio alla guerra, le 

donne e i monelli non avevano più il coraggio di canzonare massaro Vanni che la sera tornava 

tardi dal suo campetto» (Messina 1999: 102). Vanni, il calzolaio della novella Le scarpette, 

quando si prepara a partire per l’America, consola sua mamma che piange «Non vado alla 

guerra, io! vedrai che non mi riconoscerai più. Se non altro, mastro Natti mi rispetterà» 

(Messina 1997: 118): anche per lui, la guerra è peggiore dell’emigrazione.  

     Ci sono due racconti nei quali, l’emigrazione e la guerra sono paragonate a una donna di 

malaffare. In La Mèrica (Messina 1997), Catena, rifiutata all’imbarco per l’America, torna a 

casa molto delusa e il suo pensiero non può staccarsi dal fatto che suo marito Mariano e la sua 

sorellastra si siano imbarcati insieme lasciandola sul molo, da sola e malata. Secondo Elise 

Magistro: 

In questo racconto, infatti, l’immagine della “mala femmina” funziona a due livelli. Messina 

usa la seducente sorellastra di Catena come causa apparente del suo tormento implacabile 

                                                           
55

 «This central episode portrays the consequences of the Fascist policy of removing women from the workplace, 

to which they had gained access during the First World War, and sending them back to the hearth» (Gochin 

1997: 124). 
56

 «Lo riassaliva la sorda rabbia contro la guerra, che gli aveva stregato il figlio, contro la guerra peggio assai 

dall’America» (Messina 1999: 105). 
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(«quella demonia di Rosa che s’era tirato Mariano con un filo di seta, che gli aveva messo in 

mente il pensiero della Mèrica»); allo stesso tempo, interpretando in questo modo i sentimenti 

più profondi del suo popolo, attribuisce la medesima immagine allo spazio fisico del nuovo 

mondo (Magistro 2011: 91). 

 

L’autrice usa un’altra volta l’immagine di una prostituta nella novella Gente che passa 

(Messina 1996: 38), nella quale la guerra è solo evocata. La storia si svolge, qualche 

settimana prima dello scoppio della guerra, sulla spiaggia di una stazione balneare, dove 

alcuni clienti agiati esprimono la loro inquietudine a proposito della situazione politica; 

quando appare una una donna, magra e esaurita, che sembra essere una prostituta, i clienti 

vogliono vietarle il passaggio sulla spiaggia. Alla fine della storia, la donna, allo stremo delle 

forze, sta per morire. Cristina Pausini vede in questo racconto un’allusione alla fame, flagello 

inerente alla guerra: «Non a caso questa donna resta senza nome, poiché più che l’identità e la 

consistenza del personaggio, vale l’allegoria della fame che essa incarna» (Pausini 2001: 61).  

5b. Atteggiamento della scrittrice 

Anche se, nelle sue opere, le descrizioni delle conseguenze degli sconvolgimenti dovuti 

all’emigrazione e alla guerra sono praticamente le stesse, l’atteggiamento della Messina non è 

veramente uguale di fronte ai due fenomeni.  

     Molte volte la Mèrica è maledetta mentre le imprecazioni contro la guerra sono rare. In 

Messina, i temi della morte e del lutto sono più presenti quando si tratta dell’emigrazione, 

piuttosto che in riferimento alla guerra. In Massaro Vanni, troviamo una delle rare allusioni 

alla morte quando il figlio torna dalla guerra: «Anche suo figlio era uno di quei soldati che 

guardavano la morte, sorridendo, come arcangeli?» (Messina 1999: 104). Ma in questo caso, 

la morte è divenuta un mezzo di avvicinarsi alla beatitudine. Quando la guerra è un elemento 

della storia, prevalgono l’accento sull’eroismo e sulle ricompense, così come la dicotomia tra 

il soldato italiano, bello e coraggioso, di fronte al nemico, brutto e vigliacco.  

     Quasi tutto ciò che si rapporta all’emigrazione, invece, presenta un’impronta 

drammaticamente pessimistica. I temi veristi dell’abbandono, della difficoltà di soppravivere, 

della roba e della “terra-nido”
57

 sono evidenziati da sentimenti e reazioni come delusione, 

tradimento, malattia, follia, morte. Però, a poco a poco, Maria Messina prende le distanze dal 

verismo, come sottolinea Vincenzo Leotta: 

  

                                                           
57

 Non è un caso se troviamo, all’inizio della novella La Mèrica (Messina 1997: 99), una poesia in siciliano, del 

poeta siciliano Vito Mercadante, nella quale l’ambiente è in armonia con quello dei racconti della Messina 

quando si tratta delle partenze per l’America. 
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La sua attività di narratrice, seppure muova dall’esperienza veristica e questa espierenza mai 

abbandoni, si va progressivamente orientando verso il racconto intimistico-decadente, in cui 

non tanto i fatti, quanto la loro risonanza nell’animo dei personaggi, e sull’intreccio 

sull’affresco storico, sulle connotazioni realistiche, spaziali o temporali, sociologiche o 

documentaristiche, prevalgono lo studio e l’approfondimento psicologico, specialmente 

dell’animo femminile (Leotta 1984: 194). 
 

 

Tra le reazioni della gente, posta di fronte alle difficoltà in periodi di grande confusione, fa 

eccezione l’atteggiamento di alcuni personaggi femminili che decidono di combattere, 

rifiutando l’autodistruzione, la rassegnazione e il rischio di finire nella categoria dei «vinti».  

Attraverso i comportamenti dei personaggi e le dichiarazioni della voce narrante appaiono 

contraddizioni tra le aspirazioni e gli sforzi di alcuni attori - particolarmente di quelli 

femminili
58

 - e l’incapacità “conservatrice” di accettare le premesse ai cambiamenti inevitabili 

nella società. 

     Emigrare è un peccato, una scelta individuale condannabile perché distrugge l’ordine 

secolare della famiglia e della società, mentre la partecipazione alla guerra è un dovere
59

 che 

serve la collettività. Nella novella Massaro Vanni, il figlio scrive al padre perchè è tornato 

dall’America per combattere e spiega, con le proprie parole, che l’interesse privato deve 

cedere il passo all’interesse generale: «Sono venuto qui ancheio acacciare chi fa offesa al 

nostro paese chenon è piccolo come il vostro campicelo esi stende dopoil mare edopo le 

montagne» (Messina 1999: 101). In queste condizioni, l’amore per la patria sublima il dolore 

e tutte le tragedie generati dalla guerra. Questo spirito patriottico è onnipresente nelle opere 

dove la guerra è elemento della storia, particolarmente in Cenerella, libro per l’infanzia nel 

quale lo scopo didattico è tanto ovvio che le evocazioni al patriottismo ne risultano eccessive, 

finendo con l’appanare il fascino di una storia peraltro molto ben raccontata. 

  

                                                           
58

 «Nelle opere complessive, Messina descrive un universo in cui la donna cerca di liberarsi dai vincoli 

del ruolo tradizionale prescritto – quello di donna/serva sottomessa ed ubbidiente. La tendenza, che aumenta in 

modo notevole attraverso tutte le sue opere, cronologicamente procede verso la libertà e l’indipendenza della 

donna, allontanandosi dal ruolo materno e circoscritto impostole dalla società. Contemporaneamente, 

l’immagine dell’uomo si fa sempre più debole, deforme, usurpata del posto di potere centrale nella famiglia» 

(Raffaelli 2009a: 9 pdf). 
59

 «Quando uno è chiamato deve andare, non c’è scampo» (Messina 1918: 202). 
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6. Conclusione 

Nello studiare i motivi della guerra e dell’emigrazione nell’opera di Maria Messina, si è visto 

che la scrittrice mostra un atteggiamento negativo verso il fenomeno dell’emigrazione, mentre 

insiste sul fervore patriottico per rendere la guerra più sopportabile. Al di là di queste due 

tematiche, rimane un dubbio sul messaggio che la scrittrice ha voluto, consapevolmente o no, 

lasciare al lettore, per quanto riguarda un altro motivo ricorrente nella sua opera, quello della 

condizione femminile. Lara Raffaelli sottolinea come  

 
I conflitti che pervadevano la società e la cultura letteraria erano riflessi in Messina. A parte la 

progressione emancipazionista che si trova attraverso tutte le sue opere, ciascun libro e 

ciascuna novella presenta forti segni di confusione o di ambiguità rispetto al ruolo femminile. 

Spesso non si capisce se Messina è pro-femminista o anti-femminista, e questo sarebbe un 

argomento da approfondire altrove (Raffaelli 2009a: 10 pdf). 

 

     Oltri agli argomenti sviluppati, si può affermare che, con la sua arte, Maria Messina 

racconti le sofferenze della popolazione di un paese che ama appassionatamente. La verità e la 

precisione dello stile dell’autrice, che non indugia quasi mai in forzature eccessive degli 

avvenimenti narrati, fanno della Messina un testimone imprescindibile delle vicende del suo 

tempo, attraverso i decenni inquieti dell’inizio del Ventesimo secolo marcati 

dall’emigrazione, dalla Grande Guerra e dall’avvento del fascismo
60

. 

  

                                                           
60

 A proposito dell’attitudine di Maria Messina verso il fascismo, si veda l’articolo in Raffaelli 2002: 59-69 e i 

commenti della stessa scrittrice sulla corrispondenza della Messina, in Raffaelli 2009: 339-391. 
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