
CHI ERA MARIA OCCHIPINTI
SIAMO I RAGAZZI DELLA IIF DELL’ISTITUTO “F. CRISPI DI RAGUSA, SIAMO QUI PER PRESENTARVI
UNA NOSTRA CONCITTADINA CHE HA UNA STORIA CHE RITENIAMO ESEMPLARE. ATTRAVERSO LEI
INFATTI ABBIAMO CAPITO CHE SE ABBIAMO IL CORAGGIO DI AGIRE E DI COMBATTERE PER GLI
IDEALI DI GIUSTIZIA E DI LIBERTA’, TUTTI POSSIAMO FAR PARTE DELLA “GRANDE STORIA “

Maria Occhipinti nacque a Ragusa il 29 luglio del 1921 in una famiglia operaia, nel quartiere dei
“mastri ri carretti” sopra piazza Fonti.
Il padre Giorgio era “mastru ri mura a siccu” e la madre Concetta casalinga. Era la maggiore di tre
sorelle. Frequenta la scuola solo per pochi anni, sino alla terza elementare, poi lascia per imparare
il taglio e il cucito, riprenderà gli studi e terminerà il ciclo delle elementari da grande, quando era
già sposata ed aveva perso la sua prima figlia.
Come scrive Daniela Musumeci sul sito www.enciclopediadelledonne.it, Maria “Ha trascorso
un’infanzia e un’adolescenza senza amore e senza cultura, senza carezze e senza musica o poesia,
ma è curiosa, e con passione confusa legge, si guarda intorno: la guerra le fa orrore”.
La lettura del suo primo libro “I Miserabili” di Victor Hugo, regalo dell’avv. Milito, la pongono
davanti a tanti interrogativi sociali ed esistenziali……
Maria stessa, scrive nella sua autobiografia ….
“Ora cominciavo a capire qualcosa della vita” ed ancora….”Non potevo credere che nel mondo ci
fossero tante vergogne, ingiustizie e delitti, e tanti martiri come Jean Valjean”
Si sposa all’età di 17 anni e pochi anni dopo, vive la partenza del marito per il fronte e gli orrori e le
privazioni della II Guerra Mondiale. Lo sbarco Alleato in Sicilia nel ’43 la vede festeggiare con la
speranza che una nuova vita possa cominciare, ma ben presto si rende conto che così non è. Con
grande scandalo del marito e del padre si iscrive alla Camera del Lavoro, organizza le donne del suo
quartiere per protestare contro il mancato pagamento dei sussidi per le famiglie dei soldati in
guerra, diventa portavoce del malcontento di tanti.
Nel dicembre del ’44 i disordini aumentano sensibilmente in tutta la provincia, soprattutto a causa
del richiamo alle armi per ricostituire il regio esercito, dei giovani nati nel 22, 23 e 24.
La città di Ragusa è in subbuglio, cominciano i comizi, vengono distribuiti volantini che invitano i
giovani a disobbedire alla chiamata alle armi. Un telegramma del Prefetto di Ragusa al Ministero
dell’Interno comunica che al 31 dicembre nessuno dei richiamati alle armi si è presentato, si sono
offerti solo 9 volontari.
In risposta a quest’atto di insubordinazione, la mattina del 4 gennaio del 1945, come Maria stessa
racconta in “Una donna di Ragusa”, un camion militare si dirige in città, rastrellando lungo la strada
i giovani che incontra per portarli al Distretto Militare. Maria viene chiamata dalle vicine allarmate
e spaventate e all’incrocio tra via IV Novembre e C.so Vittorio Veneto interrompe la marcia del
veicolo sdraiandosi, anche se al quinto mese di gravidanza, davanti al camion.
Il mezzo è costretto a fermarsi e nel mentre i giovani scappano, i militari sparano. Scoppia
un’insurrezione antimilitarista che si estende anche a Comiso, Modica e Vittoria, passata alla storia
come la rivolta del "Non si parte".
Il gesto di Maria viene salutato come un atto eroico dai concittadini, tutti vogliono stringerle la
mano e conoscerla, grazie a lei tanti ragazzi sono salvi.
Maria però ben presto, viene individuata dalle Forze dell’Ordine come una leader del Movimento
antimilitarista “Non si parte”, ed è il n. 210 degli arrestati. Fu l'unica donna ad essere condannata,
dapprima fu confinata ad Ustica dove partorì la figlia Marilena e poi fu trasferita per due anni e nel
carcere dalle suore Benedettine di Palermo. Scontata la pena, ritorna a Ragusa dove trova un
ambiente assai ostile. Il marito ha un’altra donna, la famiglia e i cittadini ragusani la accolgono col
astio e freddezza poiché donna “indegna” in quanto coinvolta nella rivolta. Maria lascia Ragusa e
dopo aver peregrinato in varie città italiane, si trasferì in Svizzera, dove da autodidatta scrisse nel
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1957 la sua autobiografia, Una donna di Ragusa con la quale, ripubblicato da Feltrinelli, vinse il
Premio Brancati nel 1976. Continuerà a peregrinare con la figlia in vari Stati (Marocco, Francia e
Canada) infine si stabilisce a Roma. Ritornerà a Ragusa poche volte. L’ultimo Suo discorso pubblico
sarà a Comiso nel 1987, contro la presenza delle testate nucleari nella base Nato. Morirà a Roma il
20 agosto del 1996.

Di me hanno detto tanto …di bene e di male…lo scrittore Carlo Levi scrisse….”donna siciliana,
singolare nei fatti e nelle passioni e nel carattere” la cui “rivolta personale diventa spirito di di
giustizia..di coraggio, intrepidezza, senso  di grandezza….”

Adriana Chemello sul giornale «il Manifesto» del primo settembre 1996 a dieci giorni dalla morte
la ricorda così: «Maria ha segnato con la sua vita un punto di non ritorno, producendo scompiglio
con le sue idee intrise di anarchismo, socialismo libertario e carità evangelica, ma da pioniera ha
indicato la via della ricerca di una autentica libertà alle altre donne. Una libertà che non ha mai
smesso di perseguire»

Due settimane dopo il rientro di Maria a Ragusa, suo padre scese in piazza e disse:”Chi cerca
marito cerca onore, tu devi andare da tua suocera”. Maria rispose indegnata:”Ho rischiato la mia
vita per non mandarlo in guerra e ora devo pure umiliarmi?”. “Se non ubbidisci ti ammazzo”,
replicò il padre. Egli sapeva che Maria di fronte alla verità non aveva paura di nessuno. Mentre la
madre e la sorella Rosina versavano lacrime temendo una tragedia. “Mio marito è un vile! Non
merita tutta questa importanza” esclamò Maria, quando sua madre le fece un cenno che le
supplicava di acconsentire. Dopodichè Maria fu costretta ad andare a vivere dalla suocera con il
marito. Quando i due ebbero un momento per stare soli, il martito, esclamò:”Speravo ti
ammazzassero mentre eri in galera!”e Maria, con l’odio che aveva nel cuore,a bassa voce,
rispose:”Con quale coraggio osi offendermi?! Dimmi, quante volte sei andato al bordello mentre
ero in galera?” Maria maledisse suo padre che l’aveva obbligata a “ingoiare quest’altro calice
amaro”.

POESIE
Maria Occhipinti, oltre che leader del suo progetto antimilitarista, si dedicò alla poesia. Scrisse
molti brani durante il suo tempo trascorso in carcere e durante i suoi viaggi per i continenti.Un
esempio è “New York” che scrisse col fine di fare un paragone fra Ragusa(città sofferente per la
guerra) e New York, appunto, per dimostrare la sua solarità.

NEW YORK

“Notte lunga e misteriosa,
discorsi celati,amplessi

innumerevoli come
costellazioni.

Grembi che ricevono
future generazioni.
Le onde del mare

fluttuano senza tregua
e non disintegrano la vita.

Il vento porta
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il polline alle assetate
vegetazioni.

Notte infaticabile e potente.
La tua ombra è luce
il tuo silenzio è vita”.

Gli ultimi due versi di questo brano trasmettono un significato profondo. I difetti di una persona,
possono essere dei meravigliosi pregi per un’altra.

Maria scrisse “La solitudine di un malato” mentre si trovava al carcere delle Benedettine di
Palermo. Con questa poesia intende raccontare i difficili e dolorosi momenti che ha passato in
galera.

LA SOLITUDINE DI UN MALATO

Dov’è la madre
amorosa che ti cullò?

Dove sono i tuoi amori?
Come un re eri

conteso e tu trionfavi.
Nella tua faccia rugosa

c’è il bimbo di allora
ma ora malato.

Nei tuoi occhi luccica
un mondo,il passato.

L’avvenire non di certo
perché e fine.

Una delle poesie più significative di Maria Occhipinti fu “Madre”. Maria non aveva un rapporto
felice e sereno con sua madre; poiché quest’ultima esaltando la bellezza e la finezza di sua sorella,
uccideva dentro la figlia ogni innocente vanità convincendola che era lo scarto dell’umanità.

MADRE

Non ci fu dialogo con te
mi guardavi amareggiata

e sospiravi
perché non ero la ragazza

di un tempo,docile.
La guerra con i suoi orrori

aveva scatenato
l’uragano nella mia anima

e fatto straripare
gli idoli e i pregiudizi.

Tu leggevi nei miei pensieri,
vedevi che con tutte le mie forze

spezzavo le catene della schiavitù,
nel silenzio della notte



sentivo le tue preghiere:
“Mio Dio,come Te
morirà crocifissa!”

Volevo farti capire la gioia
che sentivo quando lottavo

contro la tirannia
e tu non mi ascoltavi.

La mia presenza ti infastidiva,
la mia serenità,

quando ero in prigione,
ti impensieriva.

Come possiamo ben notare de questo brano, a quei tempi non il rapporto tra figli e genitori non è
affatto come quello di oggi. Non esisteva l’amore materno verso il figlio.
“Dunque l’amore, anche quello dei genitori, ha un limite, non è sconfinato e grandioso come quello
dei santi e degli idealisti.”


