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“(…) se ella domandava loro che libri leggevano, si sentiva citare la storia di Santa 
Genoveffa!” 

Teresa, dopo lo svelamento crudo dei sentimenti di suo marito 

verso lei, verso quel matrimonio indotto dal nonno. Lui per questo 

motivo giustificato a prendersi qualsiasi svago pigliato oltre il 

talamo. L’accusa direttamente di non sapergli dare nemmeno un 

figlio, e poi che non corrisponde al suo tipo di donna, con i capelli 

di stoppa e alta come una nana. La zia arriva a casa di Teresa in 

maniera provvidenziale, la quale la induce a desistere di andare 

via e la convince a restare con il marito, per piombare nella 

rassegnazione di un matrimonio senza amore come tanti. Per 

superare la crisi, la zia consiglia un soggiorno a Misilmeri. Teresa 

incontra le donne di Misilmeri la quale per costatare le 

inclinazioni, chiede i libri che leggevano, tipo: dimmi cosa leggi e 

ti dirò chi sei. La risposta è abbastanza deludente per Teresa, ma 

prevedibile per la sua aria di sofisticata cittadina nei confronti di 

quelle provinciale, rispondono la storia di Santa Genoveffa! Santa 

Genoveffa, parigina nata nel 422, a 15 anni si consacra a Dio, nel 

451 quando Parigi era sotto la minaccia degli Unni del terribile 

Attila, convince il popolo a fidarsi della provvidenza divina e 

pertanto a rimanere. Non tutti furono d’accordo, tanto che rischiò 

il linciaggio. Superato il pericolo di Attila, una forte carestia si è 

abbattuta sulla città. La Santa non si perse d’animo e salita su un 

battello attraversò la Senna procurandosi delle granaglie che 

distribuì con generosità a tutto il popolo. Le sue amicizie in alto 

loco, con i re Childerico e Clodoveo, le sfruttò per fare liberare 

molti condannati politici. Morì nel 502 ed è patrona di Parigi. La 

sua vita fu scritta da un anonimo dopo circa venti anni la sua 

morte. Questa storia è stata portata in Sicilia sicuramente dai 

Francesi e divenuta popolare tanto che potevamo andare a vedere 

nella Casa Museo del grande etologo Antonino Uccello di 

Palazzolo Acreide (Siracusa) prima della chiusura nel 1979, 



(ahimè!), erano esposti i masciddara, le sponde dei carretti siciliani, 

dove in quattro quadri veniva raffigurata una storia, e tra 

Cavalleria Rusticana e vicende cavalleresche trovavamo pure la 

vita di Santa Genoveffa. I carretti erano nella seconda metà del 

1800 e i primi del novecento uno dei mezzi di trasporto più diffuso 

per la mancanza di giuste vie di comunicazioni e di linee 

ferroviarie adeguate, e non solo trasportavano merci ma anche 

notizie e storie popolari, cavalleresche, storiche e più tardi anche 

di cronaca. Santa Genoveffa è talmente popolare in Sicilia che è 

stata realizzata una biografia della santa pure in siciliano, dal 

titolo: L’innuccenza ricanusciuta di SANTA GINUEFFA di 

Antoninu La Fata Tipografia ed Editore Criscione e Figli di 

Ragusa.  Pertanto la risposta data dalle donne di Misilmeri a 

Teresa voleva sottolineare la loro l’arretratezza culturale e 

popolana, finemente intessuta da De Roberto. Lei con il suo 

bagaglio di letture, le stesse che le avevano gonfiato la testa di 

pensieri, di fantasie, illusioni e di pretese da una vita che una 

moglie “non doveva”, mentre le donne di Misilmeri nutrivano i 

loro pensieri con esempi di martiri vergini. Ma tra le donne di 

Misilmeri, vi è stata pure Suor Maria Antonia Laila che a ventuno 

anni ha dovuto fronteggiare Garibaldi e Bixio i quali volevano 

occupare il convento e che il suo determinato carattere e la sua 

bellezza austera ha vinto contro l’arroganza prepotente dei nuovi 

invasori, travestiti da falsi liberatori. Proprio a Misilmeri Garibaldi 

disse al suo braccio destro: “Nino domani a Palermo!”. 

Successivamente divenuta superiora ha dovuto difendere il 

convento dai vari attacchi delle autorità italiane che si sono 

succedute. In seguito lottò contro analfabetismo dilagante nella 

sua città. 

 


