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ABSTRACT 
 

 
La tesi propone la riflessione sulla centralità delle istituzioni scolastiche nei processi di 

produzione della letteratura italiana, selezionando i casi di studio di quelle vissute e/o 

rappresentate dai maggiori narratori siciliani del Novecento, e offrendo un ventaglio di opzioni 

metodologiche per l’indagine dei vincoli fra gli scrittori e la scuola. L’obiettivo immediato è 

quello di restituire dignità e visibilità alla didattica d’autore, anche attraverso il recupero delle 

tracce materiali del lavoro di docenti meridionali illustri, come Brancati, Sciascia, Bufalino e 

Consolo. Alla luce del protagonismo della professione docente nella storia letteraria italiana, si 

riflette, pertanto, sulle possibilità offerte dagli archivi delle scuole, e sulla necessità di includerli 

nelle operazioni di mappatura delle carte d’autore. D’altra parte, si addita l’interesse letterario 

della doppia attività, non solo in relazione alle esigenze di sussistenza dell’intellettuale, ma anche 

attraverso l’analisi di intersezioni dirette fra l’insegnamento e la scrittura, individuando una 

questione sociologica a monte della penuria di studi accademici sull’argomento. 

Il lavoro si apre con un capitolo dedicato alla centralità della scuola nel dibattito pubblico 

contemporaneo, e alla parallela fortuna editoriale delle narrazioni a tema scolastico, fenomeno 

che si dimostra inscritto in una tradizione letteraria consolidata, ma all’interno del quale si 

segnalano sempre più spesso le voci geograficamente riconoscibili di insegnanti-scrittori del Sud. 

Il secondo capitolo illustra la particolare centralità della scuola nella storia (letteraria) siciliana 

e, risalendo a De Amicis e Verga, prova a definire una “via siciliana” del racconto di scuola, 

mettendo a confronto le rappresentazioni dei docenti su un campione di testi settentrionali e 

meridionali. Oltre che lungo la pista tematica, questo capitolo è percorribile seguendo 

l’impalcatura geocritica, che invita a leggere la scuola non solo come tema deterministicamente 

votato a scoperchiare la questione meridionale, ma anche come “luogo”: cioè – di volta in volta 

– setting di testi letterari, centro culturale o “posto di lavoro”. In questa sezione si trovano, quindi, 

i casi di studio di Vitaliano Brancati e Gesualdo Bufalino, il cui rapporto con la scuola viene 

indagato radunando tracce del mestiere sia interne che esterne ai testi. 

Il capitolo monografico finale è dedicato al caso di Leonardo Sciascia, che esemplifica non 

solo come la scuola possa costituire un luogo di incontri letterari, una realtà fertile all’ispirazione 

letteraria e – specialmente a Sud – un’occasione di lavoro e di successo su scala nazionale, ma 

anche come sul documento scolastico si possa rinvenire la genesi di un testo letterario. Il 

capitolo consegna agli studi sciasciani una lettura delle Cronache scolastiche che recupera l’avantesto 

dai registri del maestro, nonché l’esame di alcuni articoli pedagogici dispersi e la ricostruzione 

del lavoro pluriennale per un’antologia destinata alla scuola media. 
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INTRODUZIONE 

	
«Ehi, professore, tu l’hai mai fatto un lavoro vero, cioè, 
mica insegnare, dico un lavoro vero?» 

Frank Mc Court, Teacher Man 
 

 

La presente ricerca ha per oggetto le interazioni fra gli scrittori e la scuola nella Sicilia del 

Novecento. Lo scopo è quello di restituire visibilità e dignità alle esperienze didattiche degli 

autori isolani che furono anche docenti, recuperando, ove possibile, le tracce di un mestiere utile 

all’ispirazione letteraria, ma sempre più declassato nella percezione sociale, e nei fatti trascurato 

dalla critica e dalla storiografia letteraria. Se in primo luogo, dunque, si afferma la centralità della 

scuola come “tema”, osservandone le declinazioni nella letteratura siciliana del secolo scorso, il 

fine ultimo è quello, più generale, di considerare l’istituzione scolastica non solo in quanto 

“luogo” di trasmissione di un patrimonio, ma di osservarla anche come centro di produzione di 

opere e di incontri letterari, prospettiva che conduce a riflettere sull’importanza dei materiali 

custoditi negli archivi delle scuole.  

Il focus sull’isola più a sud d’Italia poggia sulla tesi che, a partire dalla «rivoluzione meridionale» 

individuata da Carlo Dionisotti1, la letteratura ad essa legata abbia rappresentato, e continui a 

rappresentare, un osservatorio e un laboratorio critico anche in relazione ai temi dell’istruzione 

e della scuola. Soprattutto in tempi in cui, secondo le statistiche, il Meridione fornisce la quota 

più elevata di insegnanti al sistema di istruzione nazionale2. Un’ottica periferica, dunque, che 

mette in gioco gli squilibri sempre attuali fra Milano e Catania3; ma d’altra parte, anche quella 

capacità intrinseca alla letteratura di fungere, a sua volta, da osservatorio critico sull’attività degli 

insegnanti4. 

Accettando che l’identità letteraria sia una formazione discorsiva costruita attorno ad 

argomenti privilegiati5, nel percorso della letteratura italiana, ci pare di poter collocare la scuola 

																																																								
1 Cfr. C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, in «Italian Studies», vol. VI, Cambridge, 1951, 

testo di una prolusione tenuta al Bedford College di Londra, ora in Id., Geografia e storia della letteratura italiana, 
Einaudi, Torino, 1967, p. 53. 

2 Cfr. S. Intravaia, L’Italia che va a scuola, Bari, Laterza, 2012, p. 7 e segg. 
3 Divari ribaditi dal Rapporto Strategia per le Competenze 2017 dell’OCSE, consultabili alla pagina 

http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Strategia-per-le-Competenze-dell-OCSE-Italia-2017-
Sintesi-del-Rapporto.pdf [16/12/2018], e confermati più recentemente dal report Istat sulle “Misure del 
benessere equo e sostenibile dei territori”, https://www.istat.it/it/files//2018/06/nota-stampa_BES-
province.pdf [16/12/2018]. 

4 Sull’apporto della letteratura ai temi educativi si può vedere S. Di Pasqua, Letteratura come pedagogia. La 
natura di un’analogia, Trieste, EUT, 2010, pp. 46-47 e 55.  

5 S. Jossa, L’Italia letteraria, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 12. 
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in coda ai temi dominanti dell’amore e della storia. E a ben guardare, la Sicilia postunitaria è 

l’angolazione ideale per verificare la dialettica fra il tema storico e quello scolastico. È assodato 

come «da quella parte dell’Italia che più si può considerare conquistata anziché vincitrice»6 si 

levino gli scudi più scettici nei confronti dell’unità. Quella linea della letteratura italiana che 

denuncia le aporie della storia si traccia, non a caso, sui nomi di tre siciliani: Verga, De Roberto 

e Pirandello. Ma poco osservata è l’esplosione parallela del romanzo di scuola nel Piemonte 

sabaudo da una parte, e della letteratura siciliana dall’altra. Una coincidenza su cui si cerca di 

riflettere e che prende corpo nella Milano dei fratelli Treves, nelle due date simboliche del 1881 

e del 1886, anni di pubblicazione dei Malavoglia e di Cuore.  

Con Edmondo De Amicis, il romanzo di scuola si assegna sul nascere il ruolo di veicolo di un 

discorso egemonico. Non si tratta semplicemente di «fare gli italiani», come prescrive la massima 

di Massimo D’Azeglio, ma anche – diremmo – di “fare i maestri”: ossia di consegnare 

l’immagine autorizzata di questa categoria di lavoratori. Immagine che il bestseller deamicisiano 

traduce nella lode del loro stakanovismo e dei loro burnout e nel dettaglio dell’assenza di sorriso. 

Sul riso di Franti si discute dai tempi del celebre saggio di Umberto Eco7, ma qui si nota piuttosto 

che i maestri di Cuore non ridono mai, e che dietro questa maschera di mestizia si cela e si 

insabbia accuratamente la storia della questione magistrale. Così, in nome della costruzione di 

una pacificata identità nazionale, il diario di Enrico Bottini occulta non soltanto i conflitti sociali 

e i divari regionali, ma anche le miserie del sistema di istruzione della penisola, e in particolare 

l’impossibilità quotidiana di fare lezione8. 

La scuola è, dunque, l’istituzione cruciale del nuovo stato e il modello di Cuore la propone 

come intoccabile. Ma che tipo di rappresentazioni della scuola si producono nella Sicilia 

dell’analfabetismo e delle low performances, nella regione deputata a demistificare gli eroi e le 

conquiste del Risorgimento prima e rabbonita dall’industria della pubblica amministrazione poi, 

nella Sicilia che non partecipa direttamente al dibattito sulla questione meridionale, ma lo 

trasfigura nelle opere letterarie9? L’obiettivo ultimo della ricerca è proprio quello di riflettere 

sull’eventuale diversità10 o sulle specificità del ragionar di scuola isolano, attraverso l’analisi di testi 

																																																								
6 Ivi, p. 114. 
7 U. Eco, Elogio di Franti (1962), in Diario minimo, Milano, Mondadori, 1963. 
8 Cfr. D. Starnone, Paura di Franti, introduzione a E. De Amicis, Cuore (1886), Milano, Feltrinelli, 1993, pp. 

XVI-XVII. 
9 Passando in rassegna i maggiori meridionalisti, da Villari a Fortunato, Salvemini e Nitti, Rosario Contarino 

nota la divaricazione «tra il Mezzogiorno continentale e la Sicilia, dove (a parte Sturzo), la portata storico-
sociale della questione meridionale è stata sentita con minore immediatezza partecipativa, o meglio, è stata in 
prevalenza trasfigurata nel letterario», cfr. R. Contarino, Il Mezzogiorno e la Sicilia, in A. Asor Rosa, Letteratura 
Italiana, Storia e geografia, vol. III, L’età contemporanea, Torino, Einaudi, 1989, p. 714. 

10 Cfr. M. Di Gesù, L’invenzione della Sicilia, Roma, Carocci, 2016, p.  
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di varia natura, non sempre classificabili come “racconti di scuola”11. Parafrasando Leonardo 

Sciascia, il discorso corale sull’insegnamento affidato al canone di autori in esame risponde alla 

domanda «come si può essere insegnanti siciliani?». Interroga, cioè, sulla possibilità e 

sull’opportunità di individuare negli scrittori meridionali ora una comune tendenza al realismo 

antieroico nella rappresentazione del lavoro di maestri e professori, ora una diffidenza nei 

confronti dell’istituzione e del riformismo scolastico12, leggibile come altra faccia della 

demistificazione del progresso. 

Il lavoro nasce dalla constatazione che quasi tutti i grandi autori della letteratura siciliana - 

Brancati, Sciascia, Bufalino, Consolo, Capuana e persino De Roberto - siano a vario titolo 

passati dai banchi e dalle cattedre: non solo con la scrittura, ma proprio con l’esperienza 

biografico-professionale. Quella che si opera è chiaramente una scelta geografica, perché, nella 

storia dell’Italia unita, i casi di scrittori-docenti – o i rapporti fra scrittori ed editoria scolastica, 

altro interessante e ininterrotto capitolo, da De Sanctis a Leopardi e Calvino – sono 

numerosissimi (si pensi a Carducci, Pascoli, Pavese, Pasolini, Caproni, Fortini e Zanzotto, solo 

per citarne alcuni). Ma mentre sul fronte dei visual studies si osservano da tempo i casi dei “doppi 

talenti”13, non ci risulta che la stessa attenzione sia riservata a quelli che possiamo definire casi 

di “doppia professione”, o almeno quando la professione che affianca la scrittura è 

l’insegnamento14. 

La ricerca compiuta, pertanto, è deliberatamente ancorata all’hinc del territorio siciliano, ma 

prende le mosse da un orizzonte europeo e si aggancia al presente più immediato. Il primo 

capitolo parte, infatti, da un tentativo di misurare quantitativamente e leggere sociologicamente 

il fenomeno editoriale italiano dei nuovi racconti di scuola. Iniziare dall’oggi e cominciare da 

una nebulosa di scrittori esordienti consente di verificare che il loro identikit coincide spesso 

con quello di un “docente del Sud”, e in definitiva permette di motivare ulteriormente la nostra 

ottica siciliana. Attraverso tale prolessi, inoltre, si mostra come le narrazioni costruite attorno al 

tema scolastico, moltiplicatesi in Italia negli ultimi trent’anni, non siano classificabili quali mere 

operazioni di mercato: si tratta, infatti, di testi che, selezionando perlopiù le forme del diario, 

della cronaca o del pamphlet, continuano una tradizione radicata nella letteratura italiana a partire 

dall’Unità. 

																																																								
11 In merito alla problematicità di questa nozione, è opportuno precisare quanto scrive Cinzia Ruozzi: «la 

stessa definizione di “racconto di scuola” è del tutto arbitraria, in quanto non supportata da sufficienti studi 
di carattere scientifico», C. Ruozzi, Raccontare la scuola, Torino, Loescher, 2014, p. 11. 

12 R. Contarino, Il Mezzogiorno e la Sicilia, cit., p. 787. 
13 Cfr. M. Cometa, Al di là dei limiti della scrittura. Testo e immagine nel “doppio talento”, in M. Cometa, D. 

Mariscalco, Al di là dei limiti della rappresentazione, Macerata, Quodlibet, pp. 47-78. 
14 Sui casi di scrittori-giornalisti esistono già, infatti, lavori come quello di Clotilde Bertoni. Cfr. C. Bertoni, 

Letteratura e giornalismo, Roma, Carocci, 2009.	
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Messa a fuoco la centralità che il tema scolastico assume nel mondo contemporaneo, con il 

secondo capitolo si restringe il campo visivo e si delineano le dimensioni che la scuola assume 

dalla prospettiva siciliana. Si passa, quindi, a considerare la scuola come sotto-tema della Sicilia 

e come «posto»15 in cui si incontrano un Nord e un Sud, e si riflette, così, sulle ragioni per cui il 

racconto di scuola italiano diventi l’involucro letterario ideale per la questione meridionale. Si 

combina così l’approccio tematico-sociologico con la necessità di un lavoro più storico e 

geocritico, che punta a sottolineare l’importanza dello scavo biografico e della ricerca d’archivio, 

e invita a considerare la scuola come luogo. Si arriva, in questo modo, ai rapporti più diretti fra 

gli scrittori siciliani e la scuola, con l’obiettivo ultimo di restituire all’istituzione deputata 

all’istruzione la sua funzione di fucina e centro di scambi letterari. Un centro in cui si spesso si 

incontrano, proprio fisicamente, autori di diverse generazioni, come accade nel caso di Vitaliano 

Brancati e Leonardo Sciascia all’Istituto Manzoni di Caltanissetta16. 

A Carlo Dionisotti si deve l’invito a inserire la scuola fra i luoghi in cui si produce letteratura17. 

Sulla scia del suo scritto Chierici e laici18, però, qui si propone di studiare la scuola non 

semplicemente come luogo, ma anche come posto di lavoro. Guardando alle condizioni materiali 

della vita intellettuale, e riprendendo Emanuele Zinato, si può dire che “la scuola non è (solo) 

un tema letterario”19: rappresenta spesso, infatti, anche una professione, un lavoro più o meno 

necessario alla sopravvivenza e più o meno ambito, parallelo o anteriore alla scrittura. E se è 

vero che non sempre l’autore di una narrazione scolastica è un docente – come non lo è, del 

resto, Edmondo De Amicis –, è altrettanto vera l’abitudine della critica a liquidare alla svelta 

(quando non a rimuovere e omettere) il dato biografico della professione insegnante. Persino 

negli studi su Bufalino, che resta solo un professore fino a sessant’anni (e «con un pizzico di 

fortuna in più avrebbe esordito felicemente da postumo», come lui stesso amava dire), il lavoro 

dell’insegnamento tende a essere rimosso, per una molteplicità di ragioni che si tenta di 

individuare. 

Schematizzando i contenuti di questo secondo capitolo, quindi, esso si apre con gli esempi di 

due casi utili a rappresentare “la centralità siciliana” del tema: quelli di Francesco Lanza ed Elio 

Vittorini, autori in apparenza del tutto estranei al mondo della scuola, ma a ben guardare ad esso 

																																																								
15 Il titolo del capitolo II, «La scuola è un posto», riprende uno dei dieci appunti di Lidia De Federicis, cfr. 

L. De Federicis, Il romanzo della scuola, in «Belfagor», LVII, 2, 31 marzo 2002, p. 226. 
16 Fuori dalla Sicilia, si può pensare, per esempio, a Cesare Pavese e Fernanda Pivano al Liceo D’Azeglio di 

Torino. 
17 Cfr. C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, cit., pp. 78-80; e anche Id., Ricordi della scuola 

italiana, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1998, p. 8. 
18 Ivi, pp. 55-88. 
19 Cfr. E. Zinato, Il lavoro non è (solo) un tema letterario, in Letteratura come storiografia? Mappe e figure della mutazione 

italiana, Macerata, Quodlibet, pp. 55-78. 
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particolarmente sensibili, come dimostrano il sodalizio con Lombardo-Radice e la realizzazione 

dell’Almanacco per il popolo siciliano per quanto riguarda l’autore dei Mimi siciliani, e non soltanto il 

“romanzo di scuola” giovanile dell’autore di Conversazione in Sicilia, ma anche la sua attività 

editoriale e la direzione del «Politecnico». Dopo l’esame dei casi di Lucio Mastronardi e 

Vincenzo Consolo, utili a illustrare le possibili intersezioni fra il lavoro a scuola e l’attività 

letteraria, si entra, quindi, nel vivo della dialettica Nord-Sud: in primo luogo proponendo una 

lettura cultural delle memorie «settentrionali» dell’insegnante di ginnasio Placido Cerri, e l’analisi 

della diversità con cui si rappresenta lo stesso “mestiere” nel romanzo della siciliana Elvira 

Mancuso. Proseguendo su quest’asse Settentrione-Meridione, si approfondisce, poi, quella 

simultaneità delle scritture di De Amicis e Verga a cui si è accennato poco prima, isolando le 

allusioni al Sud nel primo e quelle all’istruzione nell’opera del secondo. Infine, si passa a dei casi 

di studio specifici, e si selezionano le esperienze didattiche dei professori Vitaliano Brancati e 

Gesualdo Bufalino, considerando le ripercussioni letterarie del loro mestiere, cioè dire 

esaminando per quali vie il lavoro a scuola incida sulla produzione dei due autori.  

Con il terzo e ultimo capitolo si passa a un taglio monografico e si isola la centralità assunta 

dalla scuola nell’intera opera del maestro Leonardo Sciascia. In questa parte del lavoro ci si 

sofferma soprattutto sulla storia interna ed esterna al testo delle Cronache scolastiche: caso 

eccezionale di come non semplicemente la scuola possa costituire un luogo di ispirazione 

letteraria, ma di come addirittura su un documento scolastico si possa rinvenire la genesi di un 

testo. Dello Sciascia-maestro si recuperano e si analizzano, inoltre, alcuni articoli dispersi di 

argomento pedagogico e il lavoro pluriennale per la realizzazione di un’antologia destinata alla 

scuola media. 

Secondo il progetto iniziale, che puntava esclusivamente al rinvenimento delle tracce di 

un’attività didattica d’autore, la ricerca si sarebbe esaurita nell’individuazione dei documenti 

custoditi all’interno degli archivi delle istituzioni scolastiche e nell’esame delle possibilità di 

studio che ne derivano. Elementi che si auspicavano trainanti, e che avrebbero reso praticabile 

la via della monografia su un solo autore, ma che, purtroppo, hanno dovuto fare i conti con la 

distruzione, la dispersione o con il riordino mancato di molti materiali. Ciò non toglie che queste 

pagine rispondano al bisogno, avvertito in corso d’opera, di un più organico inquadramento 

storico dei forti nessi fra letteratura e scuola, e si propongano, quindi, come un’azione per la 

salvaguardia del patrimonio degli archivi delle scuole, e come base di partenza per studi 

successivi o per un auspicabile gruppo di lavoro sul tema. Sarebbe interessante, infatti, indagare 

su come gli autori della letteratura italiana abbiano inteso l’educazione letteraria in relazione ai 

sistemi di istruzione del loro tempo. E rivisitando un’idea espressa sul fronte degli storici da 
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Giuseppe Giarrizzo20, un nuovo filone di studi monografici potrebbe riscrivere la storia della 

letteratura italiana come storia dei suoi scrittori-insegnanti. 

In conclusione, l’incidenza della scuola nella parabola letteraria italiana corrisponde oggi alla 

centralità che il tema assume tanto nel dibattito politico e nella discussione mediatica, quanto 

sui risvolti di copertina. È importante notare che in Italia la scuola viene rappresentata in una 

forma estremamente permeabile ai conflitti che si combattono sul terreno extraletterario. La 

tematizzazione della scuola, cioè, assorbe non solo il gap da noi selezionato fra Nord e Sud della 

penisola, ma anche le disparità perpetuate fra il Franti di De Amicis e il Pierino di Don Milani 

e, nella scuola aziendalizzata, tanto il conflitto fra ministero e lavoro, quanto gli scontri fra 

vecchio e nuovo, fra modello nazionale e sistemi stranieri.  

A livello letterario, tutto ciò sembra tradursi in una specificità italiana del genere, che non è 

possibile argomentare meglio in questa sede, ma che meriterebbe una ricerca apposita. Diverso 

appare, infatti, il campus novel di tradizione anglosassone21, che per molto tempo chiude la 

narrazione entro la torre d’avorio dell’accademia.22 E diversa parrebbe la via dello school novel, 

che sulla scia di Harry Potter conosce un revival negli anni Novanta, ma rinasce, rispetto all’età 

vittoriana di Dickens, in una forma che elude le pur fortissime conflittualità sociali del sistema 

di istruzione britannico evadendo verso il fantasy.23 Al contrario, il romanzo di scuola che 

caratterizza la nostra storia letteraria sembra tendere, sin dalle origini e tuttora, a una pesante 

contaminazione con i processi storico-sociali. La classe e l’istituto, quindi, rappresentano 

certamente universi spazio-temporali circoscritti, più facili da narrare rispetto al modello italiano 

di ateneo metropolitano24; ma come ha notato Lidia De Federicis, sono soprattutto società in 

miniatura. E in quanto tali, degli ottimi argomenti «per parlare d’altro»25. 

																																																								
20 G. e M. Giarrizzo, Per una storia d’Italia come storia delle sue scuole, Catania, Maimone, 2005.    
21 Uno studio recente sul genere in relazione al mondo anglosassone è quello di B. Seligardi, Finzioni 

accademiche. Mode e forme del romanzo universitario, Firenze, Franco Cesati, 2018. 
22 Cfr. E. Showalter, Faculty Towers: the Academic Novel and Its Discontents, Oxford, Oxford University Press, 

2005. 
23 Cfr. M. Levy, F. Mendlesohn, Children’s Fantasy Literature, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, 

p. 167. 
24 Motivo per cui in Italia non si sarebbe affermato il romanzo accademico, cfr. C. Bertoni, «Se questa è vita». 

Scuola e università, in «Between», III, 6 (2013), p. 14. Recuperato da  http://www.betweenjournal.it/ 
[16/12/2018]. 

25 L. De Federicis, Il romanzo della scuola, cit., p. 227. 
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CAPITOLO I 

Atlante dei nuovi racconti di scuola 
 

«Ma sono stato un eroe, non c’è che dire! E ora 
m’accusano che non faccio più il mio dovere». 

Luigi Pirandello, Il professor Terremoto 
 
«La musica contemporanea mi butta giù». 

Franco Battiato, Patriots to arms 
 
«Non voglio sentire la parola meridionale».  

Giusi Marchetta, L’iguana non vuole 
 

 

1.1  I docenti del Sud: dati, mappe e letteratura 
 

«Non si affitta ai professori». Un titolo ad alto potenziale di viralità, che ottiene puntualmente 

migliaia di condivisioni. Lo ha utilizzato la redazione della Gazzetta di Mantova il 28 novembre 

del 2017, per raccontare la storia di un’insegnante del Sud che si è vista negare il contratto di 

locazione a causa della sua professione1: un impiego pubblico evidentemente percepito come 

privo di sufficienti garanzie. E un’equazione dell’immaginario che assimila in un unico fascio di 

vulnerabilità docenti, meridionali, lavoratori precari e migranti. Notizia ghiotta, ripresa con 

tempestività e furbizia dai maggiori quotidiani italiani.  

Succede dove la questione magistrale, una questione vecchia quanto la Legge Casati, si salda 

con la questione meridionale. Nell’Italia che assiste a interrogazioni per tutelare i docenti del 

Friuli Venezia Giulia dall’invasione dei professori del Meridione. Sui media che non perdono 

occasione di cavalcare l’odio sociale verso la professoressa ignorante di turno che scrive note 

agli alunni disabili. 

Accade nove anni dopo le preoccupazioni del Ministero Gelmini per la scuola del Sud, che 

avrebbe abbassato la qualità dell’istruzione italiana; e dunque, dopo la sua proposta di istituire 

corsi intensivi per migliorare le performance degli insegnanti del Meridione. Qualche mese prima 

dei programmi elettorali che puntano al «superamento dei trasferimenti più o meno forzosi di 

insegnanti da una parte all’altra della Penisola», innalzando dietro la continuità didattica e 

adombrando sotto l’invocazione del «buonsenso» la frontiera di un Nord non più pronunciato2. 

                                                
1 Recuperato da: http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/11/28/news/niente-casa-

in-affitto-sei-terrona-e-insegnante-1.16173873 [16/12/2018]. 
2 Così sul programma della Lega per le elezioni di marzo 2018 alla voce «docenti – reclutamento e continuità 

didattica», https://www.leganord.org/programma-politiche [16/12/2018]. 



 2 

 

Negli anni in cui a preoccuparsi  per i docenti del Sud è il ministero Gelmini, una delle voci 

che si levano contro lo stereotipo veicolato dal messaggio politico è quella dello scrittore 

siciliano Vincenzo Consolo3. Sebbene questo dato biografico sia sbrigativamente citato, quando 

non omesso, in molti dei profili che lo riguardano, l’autore di Sant’Agata di Militello può essere 

incluso nella lunga lista di scrittori-insegnanti della letteratura italiana. A partire dal 1958, alla 

scuola Consolo dedica quasi cinque anni4, prima del suo viaggio verso l’utopia milanese e del 

suo definitivo trasferimento nel capoluogo lombardo. Anteriormente al ‘68 fu, infatti, supplente 

in una scuola media di Patti, e poi professore di storia ed educazione civica negli istituti agrari 

di San Fratello, Caronia e soprattutto Mistretta5, piccoli paesi contadini della provincia messinese 

situati sui monti Nebrodi. Anni, quindi, di deliberata e ravvicinata immersione in quel mondo, 

inesorabilmente condannato all’emorragia demografica, che le sue ambizioni letterarie 

desideravano indagare e narrare, come si vedrà meglio nel secondo capitolo. 

L’esperienza intellettuale fra i banchi, dunque, seguita dalla sua condizione di «emigrante mai 

rassegnato» – come lo definì Vittorio Nisticò, direttore del quotidiano palermitano «L’Ora»6  – 

rende Consolo una voce doppiamente attendibile nella discussione pubblica sulla scuola negli 

anni della riforma Gelmini. L’autore del Sorriso dell’ignoto marinaio è, in fondo, un prodotto della 

scuola del Sud e un immigrato al Nord, ma grazie all’autorevolezza che gli deriva dall’essere 

anche uno scrittore, diventa, in quel frangente, l’intervistato ideale per difendere i docenti del 

Meridione dagli attacchi ministeriali. 

Negli anni della Buona Scuola, gli insegnanti provenienti dalle regioni meridionali restano al 

centro del dibattito, specialmente in quanto protagonisti delle procedure di mobilità previste 

dalla legge 107 del 13 luglio 2015.  Alla proliferazione di articoli giornalistici sul tema si è 

                                                
3 L’intervista di riferimento si trova sul «Corriere della Sera» alla pagina 
 https://www.corriere.it/cronache/08_agosto_26/scuola_sud_consolo_d4b82460-7373-11dd-95d1-

00144f02aabc.shtml [16/12/2018]. 
4 L’informazione sulla durata del servizio è desumibile dalla Cronologia di Gianni Turchetta, così come quella 

sulle supplenze a Patti, che lo scrittore avrebbe accettato per far fronte ad una necessità economica: «<nel 
1957> non ha il coraggio di chiedere ancora alla famiglia i soldi per continuare a studiare a Milano. Decide 
anche di mettersi a lavorare, facendo domanda come supplente nelle scuole medie del circondario di 
Sant’Agata», cfr. V. Consolo, L’opera completa, a cura di G. Turchetta, Milano, Mondadori, 2015, p. CIV. A 
differenza di quelle di Mistretta e Caronia, l’esperienza di Patti non viene mai menzionata da Consolo nelle 
sue interviste, che invece parlano anche di una cattedra a San Fratello. 

5 Il grosso delle testimonianze sull’attività didattica di Vincenzo Consolo andrà, pertanto, cercato nei locali 
dell’attuale Istituto “A. Manzoni” di Mistretta (http://www.iismanzoni.gov.it/index.php/it/ [16/12/20018]), 
che purtroppo, però, si rivela ancora lontano dal preservare la memoria della presenza dello scrittore nella 
propria storia, e che conserva i registri relativi agli anni cinquanta in un deposito di scatoloni ancora mai aperti. 
Si può, però, segnalare con Nicolò Messina (cfr. N. Messina (a cura di), V. Consolo, La mia isola è Las Vegas, 
Milano, Mondadori, 2012) che nel periodico di questo istituto è confluito il racconto La grande vacanza orientale-
occidentale, cfr. V. Consolo, La grande vacanza orientale-occidentale, in «Punto e virgola», VIII, 2, maggio 2002. 

6 Cfr. S. Nigro, «L’Ora» di Consolo, introduzione a V. Consolo, Esercizi di cronaca, Palermo, Sellerio, p. 
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accompagnata una narrazione collettiva che è dilagata sui social media e ha spesso puntato sulle 

nozioni di esodo e di deportazione. Un risultato concreto di questo far leva sull’emotività, in 

definitiva, è stata la divulgazione delle ricadute concrete di una normativa altrimenti farraginosa.  

Il ministero Carrozza, tuttavia, non sembra disporre di dati aggiornati sulle presenze 

meridionali nel corpo docente del Settentrione. I numeri più recenti sui professori del Sud li 

fornisce L’Italia che va a scuola di Salvo Intravaia7, uno studio che traccia l’identikit del docente-tipo 

della scuola italiana: a quanto pare «donna, meridionale e di mezza età»: 

 
Gli insegnanti italiani sono anche, e soprattutto, meridionali. Su questo i numeri non lasciano 

scampo a dubbi. Secondo una rilevazione condotta dal ministero dell’Istruzione dopo le proteste 

della Lega contro i docenti meridionali in servizio al Nord, nel nostro Paese oltre metà (il 5,4 

per cento) degli insegnanti di ruolo in servizio nel 2007/2008 era nato in una delle otto regioni 

meridionali. L’incidenza sul totale del personale in servizio nelle regioni meridionali – insegnanti 

meridionali in servizio al Sud – è ovviamente alta: il 97 per cento. Ma anche nelle altre aree del 

Paese si contano tantissimi insegnanti nati al Sud: il 24 per cento nelle regioni settentrionali e il 

22 per cento nell’Italia centrale. La presenza in cattedra di insegnanti meridionali è del 31 per 

cento in Lombardia e del 23 in Piemonte ed Emilia Romagna. Un fenomeno che sembra 

destinato ad accentuarsi se si volge lo sguardo ai dati riguardanti i docenti precari. D’altra parte, 

la pubblica amministrazione nel Meridione è stata una delle «industrie» più fiorenti. E la scuola 

fa parte proprio del settore pubblico. Quest’ultima, inoltre, ha – per larghissima parte – avuto 

necessità di assumere un gran numero di insegnanti, precari e di ruolo, e garantisce uno stipendio 

fisso. Insomma, un buon «posto». Nei momenti in cui la domanda di cattedre ha superato 

l’offerta, i docenti meridionali si sono spostati al Nord: «Meglio lontani da casa col lavoro che 

disoccupati nella terra natia», hanno pensato. Così, presi armi e bagagli, in parecchi si sono 

trasferiti al Nord e molti ci sono rimasti per sempre.8 

 

Ma quale rilievo possono avere numeri come quelli riportati da Intravaia, per uno studio 

letterario? In quanto segue ipotizziamo una correlazione fra questi numeri e il panorama 

editoriale italiano. 

In via preliminare, sull’individuazione di possibili nessi fra testi e dati non si può fare a meno 

di citare Franco Moretti. La letteratura vista da lontano dimostra, ad esempio, come i risultati 

numerici derivati dall’esame di un determinato corpus possano aiutare a «far capire meglio i 

rapporti, i pattern, le forme»9; e dunque, come distant reading e analisi quantitativa, seppure 

                                                
7 S. Intravaia, L’Italia che va a scuola, Bari, Laterza, 2012, p.  
8 Ivi, p. 
9 F. Moretti, La letteratura vista da lontano, Torino, Einaudi, 2005, p. 3. 
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debordanti nello spazio extratestuale, risultino d’ausilio entro i confini dell’oggetto-letteratura, 

e siano utili a «una storia letteraria più razionale»10. Così, ad esempio, osservando il mercato del 

romanzo in Gran Bretagna e il raddoppiamento delle novità editoriali nella seconda metà del 

XVIII secolo, si può concludere che a quell’altezza il romanzo è diventato «un dato costante del 

sistema culturale», e quindi «la forma del presente»11. 

La metodologia di Moretti andrebbe applicata ai racconti di scuola pubblicati in Italia negli 

ultimi trent’anni. Non esistono, però, studi quantitativi completi su questo vero e proprio 

fenomeno del mercato editoriale italiano, che renderebbe necessario un apposito gruppo di 

ricerca.  

Già Lidia De Federicis, scrivendo su «Belfagor» nel 2002, notava che «i romanzi di scuola sono 

aumentati», e diceva di averne contati almeno una ventina nell’arco di tempo compreso fra il 

1998 e il 2001.12 

Un tentativo di censimento recente si deve a Giulio Iacoli, che con il suo Scrivere ai tempi della 

Gelmini si è soffermato sulla valenza politica di tali testi, leggendoli come scritture di «reazione e 

di resistenza»13: per dirla con Jameson, quali «socially symbolical acts»14. Si tratterebbe, cioè dire, di 

un filone commerciale dell’editoria, parallelo alla cosiddetta «stampa missionaria»15, impegnato 

a difendere le ragioni degli insegnanti da denigrazioni politiche e mediatiche, e a «rendere visibili, 

all’esterno delle mura scolastiche, le minute, pazienti, talora difficoltose trame educative»16. Sul 

valore apologetico di questa nebulosa composita di scritture, così come sulla proposta di una 

sociologia letteraria comparativa allargata all’Europa lanciata da Iacoli, ritorneremo più avanti. 

Per il momento si può notare che il suo contributo segnala l’avanzata di narrazioni propriamente 

finzionali (nella fattispecie i romanzi Nessuna scuola mi consola di Chiara Valerio, Quelli che però è lo 

stesso di Silvia Dai Pra’ e L’iguana non vuole di Giusi Marchetta), in un panorama tendenzialmente 

dominato dalle forme del diario, dalla cronaca o del registro, e da diciture che insistono sul 

carattere memoriale delle attività quotidiane narrate (diari di un insegnante, lettere di una professoressa 

etc.). Il corpus di Iacoli si ferma al 2012 e censisce opere di scrittori affermati come Marco Lodoli, 

Paola Mastrocola e Andrea Bajani, affiancandovi i nomi meno noti di Giulia Alberico, Giuseppe 

Caliceti, Cristina Petit, Girolamo De Michele, Mila Spicola, Marina Boscaino e Marco 

Guastaviva. 

                                                
10 Ivi, p. 10. 
11 Ivi, pp. 13, 15. 
12 Cfr. L. De Federicis, Il romanzo della scuola, in «Belfagor», LVII, 2, 31 marzo 2002, p. 232. 
13 G. Iacoli, Scrivere ai tempi della Gelmini, in «Studi culturali», IX, 1, aprile 2012, p. 97. 
14 Cfr.  F. Jameson, The politilcal unconscious: narrative as a socially symbolic act, New York, Cornell University 

Press, 1981 (trad. italiana: L’inconscio politico. Il testo narrativo come atto socialmente simbolico, Milano, Garzanti, 1990). 
15 Cfr. J. C, Milner, De l’ècole, Paris, Seuil, 1984. 
16 G. Iacoli, Scrivere ai tempi della Gelmini, cit., p. 112. 
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Una rassegna più approfondita dei nuovi racconti di scuola è offerta da Cinzia Ruozzi17, che 

fissa al 1987 – anno di pubblicazione di Ex Cattedra di Domenico Starnone18 – la data del revival 

contemporaneo del genere. In Raccontare la scuola la studiosa lo riconduce agli archetipi retorici 

deamicisiani e lo mette in dialogo con le scritture di scuola scaturite dagli anni Cinquanta e 

Sessanta, in particolare con quella forma di pamphlet che è stata inaugurata da Lorenzo Milani e 

resta vitale fino ai nostri giorni. Tra gli autori presi in esame dalla Ruozzi figurano, accanto ad 

alcuni dei nomi appena citati, anche Sandro Onofri, Edoardo Albinati, Eraldo Affinati, Arnaldo 

Colasanti, Fabio Pusterla, Giancarlo Vistilli, Carla Melazzini e Marco Balzano. Una sezione 

particolarmente interessante di questo studio è quella dedicata ai «professori erranti», che si 

sofferma sul motivo della precarietà lavorativa nelle nuove scritture di scuola. Come nota anche 

Iacoli, infatti, con i romanzi di Chiara Valerio, Silvia Dai Pra’, Giusi Marchetta e Marco Balzano 

si verifica quella saldatura tematica che fa convergere materia scolastica e racconto del lavoro 

precario19: una questione sociale, questa dell’incertezza economica ed esistenziale, che ai nostri 

giorni genera un filone librario parallelo e alimenta un’industria parimente affollata di titoli20. 

Anche la monografia della Ruozzi, pubblicata nel 2014, per ovvie ragioni può solo lambire il 

periodo post-Gelmini. Senza pretese di esaustività, perciò, si è provato a censire alcune novità 

editoriali degli anni della Buona Scuola e della Buona Scuola-bis. Dai titoli raccolti, è possibile 

osservare la produttività del 2013, anno che corrisponde alla transizione fra i ministeri Profumo 

e Carrozza: e in cui, forse, l’alta densità di titoli è interpretabile come termometro letterario 

dell’instabilità politica. Nel 2013 escono Vento forte fra i banchi di Marco Lodoli, Pronti a tutte le 

partenze di Marco Balzano, L’elogio del ripetente di Eraldo Affinati e Per sempre carnivori di Cosimo 

Argentina21. L’anno successivo vede la pubblicazione di La scuola non serve a niente di Andrea 

Bajani e I bambini pensano in grande di Franco Lorenzoni, mentre del 2015 sono il ritorno di Giusi 

Marchetta con Lettori si cresce e Tranquillo prof, la richiamo io di Christian Raimo22. Dal biennio 

2015-2016 – gli anni dell’attuazione della riforma di Renzi, delle immissioni in ruolo e dei 

                                                
17 Cfr. C. Ruozzi, Raccontare la scuola. Testi, autori e forme del secondo Novecento, Torino, Loescher, 2014. 
18 Pubblicato inizialmente a puntate su una rubrica omonima del «Manifesto», poi D. Starnone, Ex cattedra, 

Milano, Feltrinelli 1989, e più recentemente Id., Ex cattedra e altre storie di scuola, Milano, Feltrinelli, 2006. 
19 G. Iacoli, Dal romanzo del lavoro al romanzo della scuola: narrazioni, cronache e diari del maestro, in R. M. Morano 

(a cura di), Narratori italiani del Novecento dal Postnaturalismo al Post-modernismo e oltre, tomo I, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2012, p. 71. 

20 Volumi utili a sondare questo campo emergente sono S. Contarini, M. Jansen, S. Ricciardi, Le culture del 
precariato, Verona, Ombre corte, 2015 e C. Baghetti (a cura di), Letteratura e lavoro in Italia. Analisi e prospettive, 
in «Νότος», n. 4, 2017. 

21 M. Lodoli, Vento forte fra i banchi, Trento, Erickson, 2013; M. Balzano, Pronti a tutte le partenze, Palermo, 
Sellerio, 2013; E. Affinati, L’elogio del ripetente, Milano, Mondadori, 2013; C. Argentina, Per sempre carnivori, 
Roma, Minimum Fax, 2013. 

22 A. Bajani, La scuola non serve a niente, Bari, Laterza, 2014; F. Lorenzoni, I bambini pensano in grande, Palermo, 
Sellerio, 2015; G. Marchetta, Lettori si cresce, Torino, Einaudi, 2015; C. Raimo, Tranquillo prof, la richiamo io, 
Torino, Einaudi, 2015. 
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trasferimenti di massa – saltano al nostro occhio alcuni prodotti provenienti dalla Sicilia. Intanto 

il marchio Sellerio sui Primi giorni di scuola del milanese Marco Balzano; ma soprattutto, l’uscita 

dei due diari che si analizzeranno alla fine del capitolo: cioè Un’altra scuola. Diario verosimile di un 

anno scolastico del siciliano Giovanni Accardo e Lotta di classe. Diario di un anno da insegnante in prova 

del siracusano Mario Fillioley23. Per il 2017, infine, si possono segnalare due titoli sintomatici, 

che anticipano nel nostro discorso la direzione verso cui si muovono le politiche editoriali: ossia 

Il prof. fannullone di Chiara Foà e Matteo Saudino e Il prof. terrone di Salvatore Mugno24. 

Sebbene consapevolmente lacunosi e incompleti, i censimenti sin qui riuniti consentono 

comunque di ottenere una visione globale e di estrarre due risultati omogenei, funzionali al 

nostro discorso. Il primo consiste nelle dimensioni stesse del fenomeno dei nuovi racconti di 

scuola, che appaiono già pregne di significato, nonostante non siano state misurate e racchiuse 

entro numeri definitivi. La portata di diari di classe e cronache affini che si riversa 

stagionalmente sul mercato librario italiano (solitamente ad apertura d’anno scolastico, con una 

tecnica inaugurata da Cuore)25, infatti, consente di riprendere l’esempio di Franco Moretti e 

approdare a una conclusione: il “racconto di scuola” – includendo in questa dizione una pluralità 

complessa di forme sull’argomento, che può riassumersi nelle tre linee della memorialistica, della 

saggistica e della narrazione più propriamente finzionale26 –  costituisce quantomeno una forma 

del presente nell’Italia dell’ultimo trentennio. Risultato che tende ad assolutizzarsi se lo si 

riconduce al successo di Cuore27, archetipo del genere, il cui pubblico si allarga ben oltre l’uso 

scolastico, fino a diventare il libro dell’Italia unita28. O se si pensa al caso editoriale del Maestro 

di Vigevano, che alla sua prima edizione vende la bellezza di 80.000 copie. 

La seconda conclusione estraibile è relativa alla provenienza geografica degli autori del filone, 

e quindi all’identikit dello scrittore di scuola-tipo: che sembrerebbe essere, sempre più spesso, un 

insegnante precario dal punto di vista lavorativo, e un esordiente dal punto di vista letterario; 

ma soprattutto, donna e meridionale: munito, in sostanza, di entrambi i tratti salienti contenuti nel 

ritratto di Intravaia. 

Procediamo, dunque, ad analizzare i quattro elementi della nostra astrazione autoriale: 

insegnante, precario, donna e meridionale. La tendenza generale a dividersi fra cattedra e 

                                                
23 M. Balzano, Primi giorni di scuola, Palermo, Sellerio, 2016; G. Accardo, Un’altra scuola. Diario verosimile di un 

anno scolastico, Roma, Ediesse, 2015; M. Fillioley, Lotta di classe, Roma, Minimum Fax, 2016. 
24 C. Foà, M. Saudino, Il prof fannulllone, self publishing, 2017; S. Mugno, Il prof. terrone, Trapani, Margana, 

2017. 
25 Il best seller deamicisiano uscì ad apertura d’anno scolastico, il 15 ottobre 1886. 
26 Cfr. C. Ruozzi, Raccontare la scuola, cit., pp. 220-221. 
27 «Un libro che nel 1887 sarà già alla ventiduesima edizione, nell’88 alla settantaduesima, nel 1904 alla 

trecentesima e nel 1908, alla morte dei De Amicis, alla quattrocentesima», M. Grillandi, Emilio Treves, Torino, 
Utet, 1977, p. 430. 

28 C. Ruozzi, Raccontare la scuola, cit., p. 44. 
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calamaio è, a ben guardare, un mutamento sostanziale, nella fisionomia degli autori emergenti, 

rispetto alle origini del genere del racconto di scuola. Una caratteristica che inevitabilmente ha 

anche delle ripercussioni formali sulla narrazione. Edmondo De Amicis non è un insegnante, e 

la scuola – come si vede nel Romanzo d’un maestro – la racconta da giornalista: saccheggiando 

giornali magistrali, attingendo ampiamente a decreti, leggi e circolari ministeriali29. Il fatto che in 

un testo come Cuore non venga rappresentata la quotidianità didattica e si aggiri ogni dettaglio 

concreto sullo svolgimento delle lezioni è stato spiegato da Starnone con l’impossibilità politica 

di mostrare la baldoria delle aule, in un momento storico in cui la scuola deve «fare gli italiani».30 

Ma se i maestri deamicisiani non presentano segni tangibili del loro lavoro, se i registri di classe 

e tutti gli arnesi del loro mestiere sono occultati31, è anche per via di una sostanziale estraneità 

alla professione dello scrittore di Oneglia, che della scuola conosce soprattutto le battaglie 

combattute sui giornali dalla categoria magistrale, di lì a poco destinate a prendere forma 

nell’organizzazione sindacale. Come si vedrà con l’analisi dei testi di Accardo e Fillioley, la 

narrazione contemporanea della scuola affonda, al contrario, dentro la quotidianità didattica. 

Tirando le somme, ciò significa che l’essere insegnanti prima/oltre che scrittori è un dato 

biografico non privo di ricadute sul modo di raccontare la scuola. 

Della condizione di docente precario, che a livello narrativo tende a tradursi nella predilezione 

per questo nucleo tematico autobiografico, con l’effetto già accennato di far convergere 

romanzo di scuola e romanzo del lavoro, si dirà fra poco. Si può subito sottolineare, però, il 

rilievo assunto in questa intersezione da un testo siciliano degli anni Sessanta, ossia Il supplente 

                                                
29 Cfr. R. Sani, Accanto ai maestri. Edmondo De Amicis. L’istruzione primaria e la questione magistrale, in E. De 

Amicis, Il romanzo d’un maestro (1890), a cura di A. Ascenzi, P. Boero, R. Sani, Genova, De Ferrari, 2007. 
 
30 «Il Bottini di terza elementare si rende ben conto, del resto, dei limiti che non può oltrepassare. Mai che 

ci racconti una lezione del suo maestro. E sì che sarebbe stato interessante. Certo, da Enrico sappiamo che 
questi bambini – in ispecie se poverissimi – sragionano di pomeriggio ripetendo ad alta voce nozioni 
grammaticali o risolvendo problemi o facendo il dettato tra un lavoro da garzone e l’altro. Ma i maestri non 
li vediamo mai all’opera. Evidentemente il ragazzino non osa parlarne, gliene deriverebbero troppi guai. Gran 
parte del tempo, in quelle classi, doveva passare nella rissa, nell’urlo, nella minaccia, nella punizione, nella 
fatica di stare in una stanzetta fatiscente, superaffollata e asfittica, rigidi, composti, in silenzio, pena l’arrivo 
del Direttore. Meglio sorvolare, meglio tacere. Ben altra attenzione tutta la famiglia Bottini dedica agli 
insegnanti delle scuole speciali, che affrontano un handicap e combattono quotidianamente per attenuarne le 
conseguenze: maestri di ciechi, di sordomuti, di rachitici. Allora Enrico è ammirato, la mamma pure, persino 
il maestro, quasi che prima nessuno di loro avesse mai visto un insegnante all’opera. Il lavoro lì c’è, lo sforzo 
di istruire appare titanico, le tecniche sono visibili e narrabili, i risultati stupefacenti. Pare quasi che raccontare 
le scuole speciali serva a dire, in controluce, che le scuole normali non funzionano», D. Starnone, prefazione 
E. De Amicis, Cuore (1886), Milano, Feltrinelli, 1993, pp. XVI-XVII. 

31 Cfr. B. Distefano, Sporcarsi di gesso. Il lavoro degli insegnanti nel racconto di scuola, da Edmondo De Amicis a Mario 
Fillioley, in Il “lavoro della letteratura”: forme, temi, metafore di un conflitto occultato e di un’emancipazione a venire, «L’Ospite 
ingrato. Rivista online del Centro Studi Franco Fortini», novembre 2018, scaricabile all’indirizzo 
http://www.ospiteingrato.unisi.it/il-lavoro-della-letteraturaforme-temi-metafore-di-un-conflitto-occultatoe-
di-unemancipazione-a-venire-2/?fbclid=IwAR3RsFH202jZLtZOePIJJ6snX27-baI_SVRx5tL8RsvE6u0p-
o0KNUXPZlc#more-3692 [16/12/2018]. 
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di Angelo Fiore32. Bisogna altresì segnalare che l’esercizio della professione di insegnante da 

parte di un autore può sfociare in un curioso paradosso: sebbene, infatti, comporti 

frequentemente l’incertezza dell’incarico e la mutevolezza della sede, di contro parrebbe 

associarsi a una sorta di stabilità letteraria, cioè dire a una certa costanza nella scelta dei temi 

scolastici. Il mestiere del docente, in sostanza, oltre a fungere da garanzia di narrazione veritiera 

del vissuto e da passaporto verso la non-fiction, consente spesso l’esibizione di una patente di 

specializzazione del genere.  Ciò emerge in maniera chiara nei casi di Domenico Starnone, di 

Paola Mastrocola e più recentemente di Giusi Marchetta: scrittori seriali alla nascita, che si 

affermano proprio grazie al tema scolastico e vi ritornano a più riprese, per poi emanciparsi 

verso altri argomenti. 

Passiamo, quindi, al terzo elemento. Che gli scrittori di questo filone siano spesso donne33 è 

un dato da ricondurre al fatto che in Italia «la scuola è delle donne»34, come ha notato Lidia De 

Federicis in un celebre decalogo di appunti sul romanzo di scuola, pagine fondamentali per lo 

studio del genere. Non si tratta di un risultato roseo, se consideriamo che alla femminilizzazione 

del corpo docente italiano contribuisce da sempre il luogo comune che la scuola sia «un lavoro 

da donne»: donne adatte ad accettare stipendi inadeguati senza troppe difficoltà, o a rivestire un 

ruolo che nell’immaginario collettivo non richiede un’eccessiva formazione35. E che in Europa 

accada lo stesso lo rivelano le più recenti indagini dell’OCSE36, puntualmente accerchiate da 

allarmi su questo monopolio di genere da una parte, e da rassicurazioni e rivendicazioni di segno 

opposto dall’altra. Mantenendosi nella Torino della De Federicis, per esempio, oggi si può citare 

il successo di scrittrici-insegnanti come le torinesi Paola Mastrocola, docente al Liceo “Augusto 

Monti” di Chieri, e Margherita Oggero, autrice di una fortunata saga su una professoressa-

detective; o come la torinese per lavoro Giusi Marchetta, in servizio nel capoluogo piemontese, 

ma proveniente dalla Campania di Domenico Starnone.  

Restando su questo tratto gender, nella Sicilia d’anni recenti si potrebbe segnalare il caso di Mila 

Spicola, autrice di La scuola s’è rotta: un fortunato pamphlet che nutre quella schiera di testi, 

                                                
32 A. Fiore, Il supplente, Firenze, Vallecchi, 1964, e recentemente Milano, Isbn, 2010. 
33 Dati sulla crescente femminilizzazione del corpo docente si trovano anche nel lavoro di Antonio Santoni 

Rugiu e Saverio Santamaita, i quali riferiscono che, per l’anno 2009-2010, le professoresse di ruolo 
costituiscono il 78,1% del personale nella scuola media, e il 62,9% nella secondaria di secondo grado, cfr. A. 
Santoni Rugiu, S. Santamaita, Il professore nella scuola italiana dall’Ottocento a oggi, Bari, Laterza, 2011, p. 186. 

34 L. De Federicis, Il romanzo della scuola, cit., p. 227. 
35 Cfr. A. Santoni Rugiu, S. Santamaita, Il professore nella scuola italiana dall’Ottocento a oggi, cit., pp. 105 e 158. 
36 Cfr. OECD, Gender imbalances in the teaching profession, in «Education Indicators in Focus», No. 49, OECD 

Publishing, Paris, 2017, consultabile su https://doi.org/10.1787/54f0ef95-en [16/12/2018]. Un allarme è 
stato lanciato recentemente anche sul portale Eurydice, osservatorio della Commissione Europea sulle 
politiche educative, cfr. P. Birch, D. Crosier, Does it matter if men don’t teach?, 17/09/2018, 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/does-it-matter-if-men-dont-teach_en 
[16/12/2018]. 
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ascrivibili alla saggistica narrativa, germinata sull’onda di Lettera a una professoressa. Tuttavia, in 

merito a questo punto occorre fare un passo indietro sulla linea del tempo e notare che la 

scrittura femminile più interessante da noi ritrovata nella letteratura isolana è quella di Elvira 

Mancuso: autrice di Annuzza la maestrina. (Vecchia storia… inverosimile), romanzo apparso per la 

prima volta a Caltanissetta nel 1906, notato da Italo Calvino e ripubblicato da Sellerio nel 1990 

con il solo sottotitolo Vecchia storia… inverosimile37; scrittrice e maestra in Sicilia, «in un’epoca in 

cui esserlo diventava immediatamente ribellione, quasi scandalo»38. 

  

Veniamo, quindi, al terzo tratto del nostro identikit autoriale, quello a cui ci interessava 

arrivare: al fatto, ossia, che in molti casi gli scrittori di scuola contemporanei siano docenti del Sud. 

Mantenendo la lezione di Dionisotti, e accogliendo gli studi più recenti che invitano alla 

mappatura dei fenomeni letterari, proviamo a costruire una carta tematica della penisola 

considerando le città da cui provengono e in cui sono attivi gli autori citati nel nostro 

censimento. L’operazione consente di ottenere una geografia dei centri culturali in cui si 

producono i nuovi racconti di scuola che rivela una polarizzazione interessante, riassumibile nel 

triangolo Torino/Milano – Roma – Napoli/Sud. 

Attivi su Roma sono, infatti, Marco Lodoli, Eraldo Affinati, Edoardo Albinati, Christian 

Raimo, Arnaldo Colasanti, Chiara Valerio, Silvia Dai Pra’, Giulia Alberico, Marina Boscaino; 

dalla capitale provengono anche Sandro Onofri, Franco Lorenzoni e Andrea Bajani. Insieme a 

Bajani, a Torino insegnano e/o scrivono Paola Mastrocola, Margherita Oggero, Marco 

Guastaviva e Giusi Marchetta. Quest’ultima proviene da Napoli, città di Domenico Starnone e 

patria d’adozione della settentrionale Carla Melazzini. Milanese ma di origini pugliesi è Marco 

Balzano, e dalla Puglia vengono anche Girolamo De Michele, Giancarlo Vistilli e Cosimo 

Argentina, che invece insegna in Brianza.  

Per quanto riguarda i siciliani, il caso di scrittore-professore più visibile a livello mediatico è 

probabilmente quello di Alessandro D’Avenia: palermitano trapiantato a Milano, i cui successi 

editoriali puntano, però, più sulla rappresentazione del mondo giovanile che su quella del lavoro 

scolastico. Più direttamente ascrivibili al racconto di scuola “puro” sono, perciò, i testi di 

Giovanni Accardo e Mario Fillioley; i quali, trasferitisi rispettivamente a Trento e a Terni a causa 

della loro professione, viaggiano sulla scia di altri scrittori siciliani in trasferta al Nord. Una via 

percorsa, ad esempio, da Antonino Uccello, antropologo e poeta ma anche maestro elementare 

in Brianza negli anni Cinquanta, e da Angelo Petyx, che rinserrandosi nell’insegnamento, nel 

                                                
37 E. Mancuso, Annuzza la maestrina (Vecchia storia… inverosimile), Caltanissetta, Arnone, 1906, e poi Palermo, 

Sellerio, 1990. 
38 Così sul risvolto di copertina dell’edizione Sellerio. 
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1997 conclude a Cuneo un’esistenza iniziata anagraficamente e letterariamente fra le zolfare 

nissene, e legatasi al Piemonte negli anni della Resistenza39. 

Ciò che viene fuori da questa mappa è soprattutto il ruolo accentratore svolto dalla città della 

Minerva40: una parte cospicua dei nomi contenuti nel nostro elenco, infatti, si concentra e resta 

attiva su Roma. Se si analizza la materia urbana sui testi, però, nel complesso il racconto di 

scuola rivela quella stessa tensione centrale/locale che è individuabile nella traiettoria di un 

possibile “romanzo urbano”41. Lo si vedrà da vicino con l’andirivieni fra Siracusa e Terni del 

romanzo di Fillioley, ma si può pensare agli squarci napoletani che Giusi Marchetta apre dentro 

Torino in L’iguana non vuole, o alle periferie di Napoli esplorate da Carla Melazzini nella sua opera 

postuma Insegnare al principe di Danimarca42. 

La tensione centrifuga, tuttavia, non riguarda soltanto il fatto che i racconti si disseminino nelle 

diverse realtà regionali della penisola, spesso esperite dagli autori proprio grazie alla mobilità 

professionale, e raccontate con il filtro della località di provenienza. Anche quando 

l’ambientazione è romana, e dunque posizionata su un centro altamente simbolico, la città messa 

in scena non è quella di rappresentanza, non è il palcoscenico delle decisioni politiche e del Miur. 

Pensiamo alle rappresentazioni dell’urbe in due testi come Maggio selvaggio di Albinati e La città dei 

ragazzi di Affinati, che fuggono in direzione di una periferia metaforica e polisemica: il carcere 

di Rebibbia e la comunità fondata dal sacerdote irlandese John Patrick Caroll-Abbing sono due 

eterotropie, due spazi di alterità, che spingono contemporaneamente verso i Sud dell’Italia e del 

mondo e verso i margini della società e dell’istruzione: 

 

Facemmo una gita al Colosseo, lo scorso anno. […] Giunti alla porta del Senato, improvvisai 

una piccola lezione: era questo il posto in cui si decidevano i destini dell’impero.  […] Davanti 

ai marmi che riproducono l’estensione geografica delle terre romane, dal Tevere al Nilo, 

dall’Atlantico al Mar Nero, dal Mediterraneo al Vallo Adriano, Hafiz misurò, ancora una volta, 

oltre i confini orientali, il suo lungo cammino.43  

 

Stamattina abbiamo visto una cassetta sulla Roma imperiale con i Fori ricostruiti “al computer” 

(normalissimi disegni sovrimpressi) e una guida d’eccezione, Omar Sharif […], il quale ogni 

tanto sbucava tra le rovine a proclamare la maestosità del Colosseo, la crudeltà dei giochi con le 

                                                
39 Cfr. S. Ferlita, Il partigiano che raccontò le miniere di Montedoro, in «La Repubblica», 16 aprile 2008. 
40 Per metonimia, il Ministero dell’Istruzione, che dall’annessione di Roma al Regno d’Italia fino alla seconda 

metà degli anni venti ebbe sede al Palazzo della Minerva, oggi biblioteca del Senato. 
41 Cfr. G. Iacoli, La tensione locale/Centrale. Verso il romanzo urbano?, in in R. M. Morano (a cura di), Narratori 

italiani del Novecento dal Postnaturalismo al Post-modernismo e oltre, cit., p. 39 e segg. 
42 C. Melazzini, Insegnare al principe di Danimarca, Palermo, Sellerio, 2011. 
43 E. Affinati, La città dei ragazzi, Milano, Mondadori, 2008, p. 
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belve, inarcando di meraviglia le sopracciglia e infilandosi gli occhiali come un vero professore 

di Storia. Molto divertente. In classe per via di uno sciopero eravamo solamente in quattro, tre 

studenti e io, tutti romani eppure incredibilmente ignoranti sulla nostra città, perciò stupiti e 

orgogliosi di quanto ci mostrava, con larghi gesti, Omar.44 

 

È, questa di Albinati e Affinati, una Roma vista da un’ottica opposta rispetto a quella del 

romanzo parlamentare di fine Ottocento, che imbavaglia le aree popolari della capitale.45 Una 

Roma, al contrario, attigua alle borgate in cui si immerge il pedagogo Pier Paolo Pasolini con 

Ragazzi di vita: questo romanzo del professore della scuola “Petrarca” di Ciampino, la cui carriera 

di insegnante comincia in Friuli, offre, del resto, una topografia fondamentale al nostro discorso, 

perché in esso franano i confini fra la scuola e la strada: ogni ruolo istituzionale dell’edificio 

scolastico è demolito, nessun muro ripara dall’ambiente di miseria e di violenza circostante, la 

massima funzione esercitata dai banchi è quella più necessaria nel contesto di una periferia, cioè 

il ricovero in caso di sfratto.46 

Occorre, a questo punto, segnalare un tratto ricorrente nei nuovi racconti di scuola, a cui si è 

accennato indirettamente: e cioè quello di tradurre la mobilità lavorativa degli autori in una sorta 

di pendolarismo narrativo, in una narrazione che incastra continuamente i piani spaziali di Nord 

e Sud. Tralasciando momentaneamente il testo di Fillioley che analizzeremo, un buon esempio 

in questo senso è il già citato L’iguana non vuole di Giusi Marchetta: 

 

[…] e penso che ci deve essere un posto in questa città dove andare adesso. Un posto come 

piazza del Gesù, gli spalti del Maschio Angioino. Casa di Anna.  

È quasi ora di cena, qui al Nord: i negozi sono già chiusi, la gente scompare dentro le case, 

rinuncia alla giornata, si prepara a domani. È un’ora che a Napoli non c’è.  

Il centro di Torino è portici, abbaini, statue di re, strade pulite, musei, biblioteche, fermate di 

tram. È come Parigi, Vienna, Stoccarda: una città straniera.47 

 

Nata a Milano, formatasi a Napoli e trasferitasi nel capoluogo piemontese con un incarico a 

tempo determinato, la Marchetta non solo assomma su di sé tutti e tre i tratti del nostro scrittore 

di scuola-tipo, ma ne fa proprio il fulcro della narrazione.  L’essere donna, l’essere un’insegnante 

                                                
44 E. Albinati, Maggio selvaggio, Milano, Mondadori, 1999, p.  
45 cfr. Iacoli, La tensione locale/Centrale. Verso il romanzo urbano?, cit., p. 41. 
46 P. P. Pasolini, Ragazzi di vita, Milano, Garzanti, 1955. Sintomatico, in particolare, il crollo delle scuole 

occupate dagli sfrattati cui si assiste nel secondo capitolo del romanzo, metafora di un sistema pedagogico 
che non ha nulla da offrire agli oppressi se non altra oppressione. 

47 G. Marchetta, L’iguana non vuole, Milano, Rizzoli, 2011, p.  
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precaria e l’essere meridionale diventano, però, nel suo romanzo, pretesti per allargare lo spazio 

della classe in direzione di questioni più grandi: 

 

In Italia si è diffuso il ghiaccio: uno strato sottile, impenetrabile, compatto, che ha ricoperto 

Napoli e provincia, l’Aquila, Cologno Monzese, Roma. A Sud quello che era stato coltivato ha 

cominciato a morire. Il resto non ha avuto la possibilità di nascere. 

Molti sono scappati, come topi che abbandonano la nave mentre affonda. Il freddo però li ha 

respinti nelle tane, oppure li ha uccisi. Una parte dei sopravvissuti si è convinta che bastava 

adattarsi, assecondare l’inverno, prolungarlo se necessario: ce l’avrebbero fatta come e meglio di 

prima. Altri ancora hanno rimandato la morte di giorno in giorno, facendosi la guerra per 

aggiudicarsi croste di pane che arrivavano ogni tanto dall’alto.48  

 

Per concludere, le nuove scritture di scuola, che sono spesso opera di precari meridionali, 

tendono ad ampliare la scala del racconto dalla classe all’Italia e a consegnare la carta di una 

penisola con un Sud in preda alla desertificazione. Ma questo fenomeno editoriale ci interessa 

soprattutto in quanto invito a leggere la mobilità del personale docente come serbatoio di 

esperienze narrative. L’aggancio al presente più vivo permette, dunque, di anticipare che la 

scuola non è solo un “tema”, ma anche un posto di lavoro, che diventa una fabbrica di storie e 

un luogo di ispirazione letteraria. 

  

1.2  Accordi e disaccordi: realtà, media e letteratura 

 
Visti, quindi, gli identikit contemporanei del docente-tipo e quello dello scrittore di scuola-

tipo, vista la loro frequente coincidenza, occorre chiedersi se davanti ai personaggi dei nuovi 

racconti di scuola si possa parlare di rappresentazione di un «tipo». Definita da György Lukács 

nei suoi Saggi sul realismo come sintesi fra uomo pubblico e uomo privato, la nozione di «tipo» 

viene così ripresa, dal critico ungherese, nell’introduzione agli scritti di Marx ed Engels 

contenuta in Il marxismo e la critica letteraria: 
 

Il tipo viene caratterizzato dal fatto che in esso convengono, si intrecciano in vivente, 

contraddittoria unità tutti i tratti salienti di quella unità dinamica in cui la vera letteratura 

rispecchia la vita; tutte le contraddizioni più importanti, sociali e morali e psicologiche di 

un'epoca. Invece la rappresentazione della media fa sì che tali contraddizioni, che sono sempre il 

riflesso dei grandi problemi di un'epoca, appaiono necessariamente indebolite e smussate 

                                                
48 Ivi, p.  
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nell'animo e nelle vicende di un uomo mediocre, e perdano così proprio i loro tratti essenziali. 

Nella raffigurazione del tipo, nell'arte tipica, si fondano la concretezza e la norma, l'elemento 

umano eterno e quello storicamente determinato, l'individualità e l'universalità sociale. Perciò 

nella creazione di tipi, nella presentazione di caratteri e di situazioni tipiche le più importanti 

tendenze dell'evoluzione sociale ricevono un'adeguata espressione artistica.49 

 

Piuttosto che coincidere con una «media» di casi particolari, dunque, il tipico lukacsiano coglie 

e riflette i processi di un determinato periodo storico-sociale, e si impone in quanto essenza 

dell’arte «realistica». 

Sebbene sia, forse, eccessivo applicare la categoria di Lukács ai nuovi racconti di scuola50, le 

scritture che esaminiamo vanno collocate entro la cornice di quella rinnovata sete di realismo 

che sembra caratterizzare la narrativa corrente. Di questo nuovo «realismo ipermoderno», che 

anche nelle scritture di scuola prende le forme della narrazione documentario/testimoniale, si è 

occupato Raffaele Donnarumma:  

 
L’affermarsi di realismo cui assistiamo ha, in una sua parte, qualcosa di strumentale: nasce da un 

bisogno di storie utili eticamente spendibili, psicologicamente riappropriabili che il modernismo 

deludeva e il postmoderno sospendeva […]. Cacciato dalla porta e sottoposto a ostracismi e 

perplessità decennali, il realismo mostra la sua vitalità.51 

 

Il realismo qui intercettato nasce da una fame di emotività e di storie vere, che il pubblico 

sembra chiedere perché continua a subire inevitabilmente l’attrattiva della realtà52. E tuttavia, 

questa realtà importa ormai meno di una verità: 

 
Ogni forma di realismo si confronta, oggi, con un’angoscia di derealizzazione. Tramontata 

l’universalità e allargatosi il campo degli accadimenti oltre i limiti della verosimiglianza, pare che 

solo l’esibizione della contingenza possa dare patenti di veridicità al discorso. […] L’oggetto 

                                                
49 G. Lukács, Introduzione agli scritti di estetica di Marx ed Engels, in Il marxismo e la critica letteraria (1953), Torino, 

Einaudi, 1964, pp. 46-47. 
50 Ci prova Cinzia Ruozzi: «La scuola è un luogo paradigmatico, uno spazio nel quale, secondo gli 

insegnamenti di György Lukács, la rappresentazione del particolare riflette l’universale, una sorta di eterna 
metafora della realtà. […] La riflessione di György Lukács riguarda il romanzo storico ma si può estendere al 
racconto di scuola, in quanto anche in questo caso si tratta di una rappresentazione temporale che ha un 
carattere di storicità, dove i personaggi sono colti in una precisa cornice spaziale e sono identificabili, pur nella 
loro eterogeneità, in tipi storico-sociali», C. Ruozzi, Raccontare la scuola, cit., p. 226. 

51 R. Donnarumma, Ipermodernità, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 84 e 96. 
52 Donnarumma parla di «pathos della realtà», Ivi, p. 177. 
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delle ‘storie vere’, allora, è il particolare: e sebbene da esse si possa sempre cercare di estrarre 

una qualche generalità, il meccanismo di accesso all’universale si è inceppato.53 

 
Capiamo, allora, perché l’epoca della Buona Scuola si sminuzzi in una ridondanza di “diari di 

anni di prova”, e perché per il lavoro scolastico non esista – come constatava Lidia De Federicis 

– l’equivalente di ciò che il Memoriale di Volponi è per il lavoro in fabbrica: il romanzo di scuola, 

piuttosto che imporsi come affresco generazionale o come quadro corale di un riformismo 

osteggiato/mancato, si frammenta in una pluralità di testi di diversa natura (quelle che 

Donnarumma chiama «racconti dell’io»54), comunque dominati da un soggettivismo che pare 

«l’unico bene residuo di fronte al mondo disgregato»55. 

Ma si capisce anche una caratteristica formale ricorrente nei nuovi racconti di scuola: ovverosia 

la mossa retorica con cui essi, entro i limiti imposti dalla tutela della privacy, si premurano 

sistematicamente di esibire i contenuti di verità della narrazione. Accade puntualmente in tutti 

e tre i testi che si analizzano alla fine del capitolo: in La scuola s’è rotta di Mila Spicola, dove «tutto 

è inventato ma tutto è vero»56, nel diario di Giovanni Accardo, non a caso «verosimile» sin dal 

sottotitolo57, e accade anche agli studenti ritratti da Mario Fillioley, che «sono reali, però non 

esistono: ciascuno di loro è fatto di piccoli pezzi presi da tutti gli altri e poi cuciti insieme»58. 

Occorre adesso spiegare perché, anche nel caso delle nuove scritture di scuola, ci si trovi 

davanti al «realismo post-letterario» raccontato da Donnarumma, suddito di un «già 

rappresentato, di un già detto, di un già trasmesso»59: un realismo quasi «intimorito e 

parassitario»60 rispetto ai media, che riprende gli stessi temi dei giornali e ci pone davanti alla 

constatazione che sempre più frequentemente «la scrittura nasce da un sapere che è, in prima 

istanza, non letterario».61  

Nei nuovi racconti di scuola, il bisogno di verità di cui si diceva prende forma in un altro 

elemento ricorrente, che è appunto quello dell’esibizione di numeri, dati e statistiche. Lo si coglie 

soprattutto nella vitalità dei pamphlet: si prenda, per esempio, il citato La scuola s’è rotta di Mila 

Spicola, che nel denunciare i divari fra le «due Italie»62, rafforza le sue pretese di attendibilità 

                                                
53 Ivi, p. 211. 
54 Ivi, p. 83 e segg. 
55 Ivi, p. 90. 
56 M. Spicola, La scuola s’è rotta, Torino, Einaudi, 2010, p. IX. 
57 G. Accardo, Un’altra scuola. Diario verosimile di un anno scolastico, cit. 
58 M. Fillioley, Lotta di classe, cit., p. 165. 
59 R. Donnarumma, Ipermodernità, cit., p. 223 
60 Ibidem. 
61 Ivi, p. 12. 
62 La «scuola dei divari» denunciata dalla Spicola si fa forte dei dati del Rapporto sulla scuola 2010 della 

Fondazione Agnelli, cfr. M. Spicola, La scuola s’è rotta, cit., p. 176 e segg. 
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esibendo un’appendice con «qualche dato»: dati perlopiù noleggiati dall’Ocse, dall’Istat e dal 

Rapporto sulla scuola 2010 della Fondazione Giovanni Agnelli; lo stesso fa Andrea Bajani in La 

scuola non serve a niente, che ai «numeri della scuola» dedica una sezione apposita, riservandone 

un’altra alle «cronache dal fronte»: ed è rilevante che sotto questa dicitura si mescolino, e quindi 

si mettano sullo stesso piano, brani dai romanzi di Chiara Valerio e Silvia Dai Pra’, un articolo 

di Marco Lodoli e uno status facebook di Cristian Raimo. 

Non è certo una una novità, se si pensa al testo che è alle origini del pamphlet d’argomento 

scolastico, e quindi a tutte le tabelle, i grafici, le tavole e i dati statistici che gli otto ragazzi della 

scuola di Barbiana innestavano nel racconto di Lettera a una professoressa. E non è una novità 

nemmeno se si considera che, dallo Stendhal di Il rosso e il nero, al Flaubert di Madame Bovary, al 

Dostoevskij dei Fratelli Karamazov, la narrativa ha sempre attinto a mani piene alla cronaca 

giornalistica e la letteratura si è spesso ritrovata «in gara con la stampa».63 

Ciò vale anche nel caso del romanzo di scuola italiano, che come si è già notato, lega la sua 

nascita non ad uno scrittore-professore, ma proprio a un giornalista. È doppiamente 

comprensibile, perciò, che alla genesi del Romanzo d’un maestro concorrano casi come di Italia 

Donati, maestra elementare in un piccolo borgo toscano, suicida per l’incapacità di reggere alle 

maldicenze sul proprio conto e testimone di un periodo storico che mette sistematicamente alla 

gogna la lavoratrice nubile64. Ma anche nel romanzo più noto di Edmondo De Amicis si nota la 

stessa premura di informare e fornire numeri. Si prenda, ad esempio, una delle tante epistole 

indirizzate al figlio Enrico dal Signor Alberto Bottini: 

 
31 dicembre, sabato. 

  

[…] Il maestro era di malumore, era impaziente; – tu lo dici in tono di risentimento. Pensa un po’ 

a quante volte fai degli atti d’impazienza tu […]. Ha ben ragione il tuo maestro di essere qualche 

volta impaziente! Pensa che da tanti anni fatica per i ragazzi, e che se n’ebbe molti affettuosi e 

gentili, ne trovò pure moltissimi ingrati, i quali abusarono della sua bontà, e disconobbero le sue 

fatiche; […] Rispetta, ama il tuo maestro, figliuolo. Amalo perché tuo padre lo ama e lo rispetta; 

[…] Ama il tuo maestro perché appartiene a quella grande famiglia di cinquantamila insegnanti 

elementari, sparsi per tutta Italia, i quali sono come i padri intellettuali dei milioni di ragazzi che 

                                                
63 Cfr. C. Bertoni, Letteratura e giornalismo, cit., p. 80 e segg. 
64 Le vicende della maestra Italia Donati sono state ricostruite da E. Catarsi, Il suicidio della maestra Italia 

Donati, in Id., L’educazione del popolo. Momenti e figure dell’istruzione popolare nell’Italia liberale, Bergamo, Juvenilia, 
1985, pp. 103-112. Sui riflessi storici della condizione femminile nelle maestre dell’opera di De Amicis, utile 
il saggio di Anna Ascenzi posto in apertura alla citata edizione del Romanzo d’un maestro, cfr. A. Ascenzi, Né 
vocazione né redenzione: De Amicis e la condizione della maestra nella scuola italiana di fine Ottocento. 
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crescon con te; i lavoratori mal riconosciuti e mal ricompensati, che preparano al nostro paese 

un popolo migliore del presente.65 

 
La «grande famiglia di cinquantamila insegnanti elementari, sparsi per tutta Italia» è un dettaglio 

dovuto a quella precisione giornalistica che De Amicis evidentemente non abbandona nel 

passaggio al romanzo.  

Tuttavia, questa “lettera in difesa della professoressa” di Bottini senior assume rilievo anche 

in relazione ad un altro aspetto del nostro discorso. Ci sembra di doverla considerare, infatti, 

come l’inizio di una letteratura propriamente apologetica del lavoro degli insegnanti, un embrione 

delle odierne «scritture di reazione e di resistenza», che mirano in ultima istanza a «offrire una 

visione apologetica del lavoro scolastico […] a beneficio di un pubblico che si vuole informare 

in modo corretto»66. De Amicis fonda, cioè, «il mito straccione dell’insegnante derelitto […] da 

commiserare ed elevare a categoria simbolica».67 

Non possiamo, certo, limitarci a individuare solo le dominanti, se ci poniamo nell’ottica della 

lunga durata. Nel ricondurre il fenomeno presente ad una tradizione distante più di un secolo, 

dobbiamo innanzitutto descrivere e marcare una vistosa frattura. 

Ai tempi di De Amicis, il bombardamento mediatico sulla condizione lavorativa dei maestri è 

già una realtà: come ha scritto Antonio Faeti, l’autore è «protagonista di una possibile era 

preistorica delle comunicazioni di massa»68. E non si spiegherebbero altrimenti le esplosioni di 

certi personaggi del Romanzo d’un maestro: 

 
Dio mio, non fanno che lamentarsi, sempre con quel benedetto stipendio, sempre a pianger 

miseria. Finisce che si rendono uggiosi. Sono loro, sto per dire, che a furia di gridare che muoion 

di fame, rendono la professione disprezzabile. Hanno spinto le cose al punto, cospetto, che al 

vedere un maestro la gente si volta in là, come se fosse lo spettro del conte Ugolino.69 

 
Nell’Italia della legge Coppino, gli insegnanti sono già vittime di politiche ostili, che vengono 

denunciate anche dal Collodi di Occhi e nasi con lo stesso accostamento del maestro al 

personaggio dantesco:  

 

                                                
65 E. De Amicis, Cuore, cit., p. 58. 
66 G. Iacoli, Scrivere ai tempi della Gelmini, cit., p. 97. 
67 M. Di Gesù, Contro il povero insegnante, in «Alfabeta2», 12, 2011. 
68 A. Faeti, Letteratura per l’infanzia, Firenze, La Nuova Italia, 1977, p. 8. 
69  E. De Amicis, Il romanzo d’un maestro, cit., p. 244. 
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Ora l'Eccellenza Vostra sa che il maestro elementare in Italia è una specie di conte Ugolino del 

secolo decimonono: un conte, se vogliamo, senza contea, senza Gaddi, senza Anselmucci e 

senza arcivescovi Ruggeri, che gli mangino il capo di retro guasto; ma in compenso la natura, 

sempre burlona, gli ha regalato uno stomaco così digiuno da divorare magaraddio anche le 

panche di quella scuola.70  

 
Tuttavia, pur tenendo conto di questi «moltissimi ingrati che disconobbero le sue fatiche», 

siamo parecchio distanti dall’attuale conflitto insegnanti-genitori, dalle correnti ridicolizzazioni 

e dalle ricorrenti denigrazioni mediatiche di maestri e professori. Il «sogghigno epocale» di 

Franti71, ringhioso figlio di un dio minore – l’unico personaggio che in Cuore osa ridere del 

maestro (perché, secondo la celebre lettura di Umberto Eco, fuori dal testo vuol distruggere la 

scuola e uccidere il re d’Italia72) – è un riso eretico e minoritario: il discorso egemonico 

postrisorgimentale dispone e impone un’aura di serietà estrema ed estremo rispetto attorno alla 

figura del maestro, ben diversa dal registro comico che, come vedremo nel prossimo paragrafo, 

domina quasi indiscusso le rappresentazioni contemporanee. 

Il maestro deamicisiano è l’eroe del lavoro per eccellenza, il sacerdote di una pedagogia dello 

stremo, negatrice di ogni diletto, che viene aggredita dal Leopardi dei Pensieri73 e prescritta fra i 

banchi risorgimentali. La cattedra è l’altare su cui si officia la retorica che forgia gli scolaretti 

dell’Italia unita, nella fattispecie il pulpito altisonante da cui si esalta l’operosità in tutte le sue 

forme. Maestri e maestre, tuttavia, invitano a leggere Cuore come un romanzo del lavoro che 

esibisce piccole crepe di cedimento ideologico: essi sono sì, i campioni di una fatica decantata 

ampollosamente; ma questa fatica svela il suo vero volto in una maschera fissa di mestizia e li 

condanna a un immancabile destino di malattia74.  

                                                
70 C. Collodi, Occhi e nasi, in Id., Opere, a cura di D. Marcheschi. Milano, Mondadori, 1995, pp. 318-319. 
71 Cfr. U. Eco, Elogio di Franti (1962), in Diario minimo, Milano, Mondadori, 1963, p. 86 
72 Ivi, pp. 91-92. 
73 «L’educazione che ricevono, specialmente in Italia, quelli che sono educati (che a dir vero, non sono 

molti), è un formale tradimento ordinato dalla debolezza contro la forza, dalla vecchiezza contro la gioventù. 
I vecchi vengono a dire ai giovani: fuggite i piaceri propri della vostra età, perché tutti sono pericolosi e 
contrari ai buoni costumi [...] Non vi curate di vivere oggi; ma siate ubbidienti, sofferite, e affaticatevi quanto 
più sapete, per vivere quando non sarete più a tempo. Saviezza e onestà vogliono che il giovane si astenga 
quanto è possibile dal far uso della gioventù, eccetto per superare gli altri nelle fatiche. [...] Accade più spesso 
che la natura vince, e che i giovani vivendo da giovani in dispetto dell’educazione, si fanno ribelli agli educatori, 
i quali se avessero favorito l’uso e il godimento delle loro facoltà giovanili, avrebbero potuto regolarlo, 
mediante la confidenza degli allievi, che non avrebbero mai perduta», G. Leopardi, Pensieri, in Poesie e prose, 
vol. II, a cura di R. Damiani, Milano, Mondadori, 1988, p. 341. 

74 Per questi aspetti rimando a B. Distefano, Sporcarsi di gesso. Il lavoro degli insegnanti nel racconto di scuola, da 
Edmondo De Amicis a Mario Fillioley, in Il “lavoro della letteratura”: forme, temi, metafore di un conflitto occultato e di 
un’emancipazione a venire, «L’ospite ingrato», in corso di pubblicazione. 
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Il «malumore» dei lavoratori della scuola emerge dal patetico che De Amicis cuce addosso al 

personaggio del Direttore («nessuno lo ha più visto ridere»)75 e sin dal primo giorno di lezioni, 

dove si nota già che «il maestro non ride mai»76. La situazione non migliora con la bella stagione: 

anche in primavera, «il maestro non rideva perché non ride mai»77. Interessante notare che, in 

Cuore, l’altra categoria che non accenna un sorriso è proprio quella degli operai. Lo si può 

constatare nella sfilata di lustrascarpe, cuochi, spazzacamini, falegnami e muratori che dovrebbe 

rallegrare la «distribuzione di premi agli operai»: davanti a quella festa, «nessuno rideva tra gli 

spettatori»78, e questi spettatori sono, non a caso, le mogli e i figli degli operai.  

Questa maschera di serietà e mestizia, che l’autore di Cuore non scopre mai più di tanto, serve 

a illuminare quei punti del testo che svelano la sostanziale condizione operaia dei maestri e in 

cui il lavoro, a ben guardare, si traduce in un destino segnato dalla malattia: la maestra, ad 

esempio, continua a dimagrire perché «si affanna troppo coi suoi ragazzi»79; e anche il maestro 

è sempre sull’orlo del burnout, in bilico sul crollo:  

 
Dal troppo lavorare s’è ammalato. Cinque ore di lezione al giorno, poi un’ora di ginnastica, poi 

altre due ore di scuola serale, che vuol dire dormir poco, mangiare di scappata e sfiatarsi dalla 

mattina alla sera: s’è rovinata la salute. Così dice mia madre.80 

 
La madre, e quindi Collodi, e quindi i vertici dello Stato postrisorgimentale, insegnano, perciò, 

che il maestro è un eroe del lavoro, che sacrifica addirittura la propria salute sull’altare della 

patria. A distanza di più di un secolo dalla pubblicazione di Cuore, occorre segnalare il 

rovesciamento di quel discorso egemonico. Ci si può, piuttosto, domandare con Andrea Bajani 

quali cocci sia ancora possibile raccogliere di quell’aura rispettabilissima dell’insegnante; un’aura 

nei fatti fasulla, ma che, nell’Italia del D’Azeglio, si voleva comunque imporre dall’alto: 

 
Che cosa resta di un professore […] se per lo Stato il suo lavoro non è una necessità ma una 

concessione […] Non sono in fondo […] fannulloni, come sta scritto su tutti i giornali? Cosa può 

capire un professore della mutua, del mondo di fuori? Cosa ne sa un insegnante – bloccato nel 

tempo, persino abbigliato in maniera anacronistica – del mondo feroce e dinamico che infuria 

fuori dalla scuola? Come fa a sapere qualcosa uno che lavora – se va bene – diciotto ore la 

                                                
75 E. De Amicis, Cuore, cit., p. 29. 
76 Ivi, p. 4. 
77 Ivi, p. 138. 
78 Ivi, p. 222. 
79 Ivi, p. 11. 
80 Ivi, p. 110. 
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settimana? Come aiuterà i nostri figli, lui che sta sempre in vacanza, che ha tre mesi di ferie 

pagate, il giorno libero, e tutti i pomeriggi da dedicare ai figli e allo shopping? Cosa ne sa?, dice 

il genitore polemico svuotando sul corpo del professore – davanti a lui, o a cena coi figli la sera 

– fino all’ultima cartuccia del caricatore di stereotipi?81 

 

Gli stereotipi qui riuniti da Bajani sono gli stessi che ritroviamo in appendice al Registro di classe 

di Sandro Onofri: 

 
Ma insomma, cosa vogliono questi professori? Hanno tre mesi di ferie all’anno, lavorano mezza 

giornata, non fanno un tubo, sono ignoranti come capre, c’hanno tutti il doppio lavoro, e adesso 

si mettono pure a protestare? Ma che non ce li mandiamo noi i figli a scuola? Che non lo 

sappiamo noi chi sono i professori? Sono tutti raccomandati, sono troppi, sono comunisti, sono 

terroni, vanno a simpatie, non sanno come gira il mondo, sono i sacerdoti della banalità, gli 

appaltatori dell’ovvio, i sabotatori di ogni innovazione, buoni soltanto a soffocare ogni genialità, 

a mortificare la cultura, sono la palla al piede del nostro correre a un magnifico futuro, sono i 

seviziatori della creatività dei nostri giovani, sono mezzemaniche, sono i prof. 82 

 
Quello del professore fannullone, del dipendente statale pigro e improduttivo, del forgiatore 

di generazioni di somari a sua volta somaro83, se non addirittura del meridionale privo di cultura 

(settentrionale), è un topos della narrazione collettiva sulla scuola che nell’Italia degli ultimi 

decenni è disceso dall’alto del discorso politico, e che ancora oggi viene cavalcato da certa 

stampa. Un insieme di luoghi comuni che tendono, come si vede, a passare per osmosi dai 

giornali agli scrittori.  

Ed è proprio contro questi stereotipi che i numeri, i dati e le statistiche di cui si diceva prima 

vogliono informare. In tal senso, come ha scritto Iacoli, l’industria editoriale che sforna le 

scritture di scuola contemporanee si allinea solitamente con una stampa d’opinione schierata a 

                                                
81 A. Bajani, La scuola non serve a niente, cit., pp. 36-37. 
82 S. Onofri, Registro di classe, Torino, Einaudi, 2000, p. 77. 
83 Antonio Santoni Rugiu intitola «Somari in cattedra» un interessante paragrafo della sua fortunata storia 

del docente secondario, offrendo strumenti per una contestualizzazione dello stereotipo del docente-somaro. 
Lo storico dell’educazione parte da lontano, mettendo l’Italia a confronto con altri paesi sviluppati e 
denunciandone lo storico ritardo nell’organizzazione di una formazione statale degli insegnanti (l’istituzione 
dei primi corsi abilitanti risale al 1974). Un vuoto formativo che per lungo tempo ha sgravato lo Stato da 
investimenti nel settore, ma che ha ovviamente determinato l’impiego di un personale scolastico qualificato 
solo secondo coscienza ed esperienza personale. Con queste premesse si arriva a una «società della 
conoscenza» in cui dilaga la «cantilena» dell’«importanza della formazione», e nella quale si verifica il rilancio 
di «una sorta di maledizione originale che grava sul professore, considerato da sempre, quasi per definizione, 
inadeguato al suo compito», A. Santoni Rugiu, S. Santamaita, Il professore nella scuola italiana dall’Ottocento a oggi, 
cit., pp. 103-106, 132 e 157-158. 
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difendere la categoria insegnante (quella che Jean-Claude Milner ha definito «stampa 

missionaria»84). 

Esaminando le soglie del testo, quest’urgenza apologetica è ravvisabile già nella confezione 

dell’oggetto-libro. Si prenda per esempio il risvolto di copertina del romanzo di Giusi Marchetta: 

 
Ce li hanno dipinti così i professori precari di oggi: arrendevoli, menefreghisti, incompetenti. 

Finalmente un romanzo ce li racconta senza indulgenza o pregiudizi, per mostrarci come, in 

reazione alle ingiustizie di una scuola pubblica che sta cadendo a pezzi, scoppieranno – è solo 

questione di tempo – l’indignazione, la protesta.85 

 

Interessante anche la descrizione del prodotto fornita sulle alette del romanzo di Giovanni 

Accardo:  

 
Oramai da alcuni anni la scuola è sotto assedio, minacciata da chi la dovrebbe curare, difendere 

e governare, ovvero dai ministri che si succedono uno dopo l’altro e che invece si limitano a 

tagliare fondi e al contempo, quasi per un paradosso, aumentano il carico di lavoro degli 

insegnanti. Nella percezione largamente diffusa predomina un’immagine caricaturale 

dell’insegnante: patetico, psicopatico, lavativo, grigio, triste, ignorante. […] Esiste un’altra 

scuola, fatta di insegnanti che progettano percorsi innovativi, si prendono cura dei loro allievi, 

studiano, si aggiornano, costruiscono relazioni affettive. […] Ci sono insegnanti che si dannano 

l’anima, che si svegliano la mattina all’alba per preparare le lezioni, che vanno a letto a notte 

fonda per correggere verifiche, che tentano in tutti i modi di appassionare al sapere e alla vita gli 

studenti che si fanno carico dei loro dolori.86 

 
Si capisce allora perché il romanzo di Accardo e quello della Marchetta siano interpretabili 

come scritture di «resistenza»: entrambe mirano, in ultima istanza, a opporsi al suddetto refrain, 

a informare i lettori circa l’esistenza di insegnanti attenti e scrupolosi, oscurati – quando non 

inghiottiti – dal ritornello mediatico. 

Il pericolo di raccontare questo lavoro sfiancante, certosino ed encomiabile in prima persona, 

nel caso di uno scrittore-professore è sempre quello dell’autocelebrazione narcisistica. Ma anche 

quando tale rischio viene scansato, occorre notare la generale tentazione di mitizzare la figura 

                                                
84 Cfr. J. C. Milner, De l’ècole, Paris, Seuil, 1984. 
85 Cfr. G. Marchetta, L’iguana non vuole, cit., risvolto di copertina. 
86 Cfr. G. Accardo, Un’altra scuola, cit., risvolto di copertina. 
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del docente. Una propensione che – se vogliamo – esiste nella letteratura italiana dai tempi di 

Dante e del maestro Brunetto Latini nel XV canto dell’Inferno.  

Come nota Clotilde Bertoni, però, questa tendenza all’eroicizzazione del professore 

carismatico si innesta entro una rappresentazione della scuola che è generalmente negativa anche 

nelle letterature straniere:  

 
Dai foschi  collegi  dickensiani,  a  quello  militare  dei  Turbamenti  del  giovane  To ̈rless,  dall’istituto  

Benjamenta  dell’Jakob  von  Gunten  di  Walser  che  inibisce  anziché  guidare  la  formazione,  

agli  istituti  religiosi  del  Dedalus  joyciano  (teatro  di  punizioni  corporali  e  sermoni  morali  

ancor  più  traumatizzanti),  fino  ai  licei  descritti  da  Sartre,  Beauvoir,  Vittorini,  Bassani, 

malgrado le tante variazioni dei contesti, malgrado le tinte più  forti  o  più  sfumate,  il  Leit-

Motiv  non  cambia:  la  visione  della  scuola  resta sempre negativa.87 

 
La “tendenza generale” va chiaramente calibrata di volta in volta sui testi. La varietà del 

panorama delle scritture scolastiche, per esempio, prevede anche che si incontrino romanzi 

come il Per sempre carnivori di Cosimo Argentina: dove, lungi da ogni idealizzazione, si seguono 

le storie di professori alcolisti, che entrano in classe dopo una notte brava.88 

Tirando le somme, se è azzardato parlare di un «rispecchiamento» del mondo della scuola nelle 

narrazioni che oggi lo selezionano come setting o come tema centrale, nulla vieta di leggere questi 

testi quali atti socialmente simbolici, «sintomi di un tempo» e «manifestazioni di un disagio»89. 

Dietro l’ipertrofia di racconti scolastici a cui assistiamo, infatti, si cela la necessità di dare voce 

«alle ragioni di chi insegna, spesso inascoltato, estromesso dalle arene comunicative 

privilegiate».90  

                                                
87 C. Bertoni, «Se questa è vita». Scuola e università, in «Between», III, 6, 2013, p. 1. 
88 Cfr. C. Argentina, Per sempre carnivori, cit. 
89 Sulla possibilità di leggere i testi come «sintomi» si rimanda alle considerazioni di Donnarumma, a loro 

volta ispirate da D. Giglioli, Senza trauma. Scrittura dell’estremo e narrativa del nuovo millennio, Macerata, Quodlibet, 
2011, pp. 101-111: «una lettura per sintomi trova nelle opere le manifestazioni di un disagio che è il disagio 
della contemporaneità. Questo non significa ridurre le opere a didascalie […]. Leggere nei testi i sintomi non 
significa propriamente neppure […] considerarli come documenti. […] Mentre il documento sembra 
presupporre che la storia venga alla trasparenza nelle opere, il sintomo allude al fatto che la storia si manifesta 
tanto quanto si nasconde – proprio come una disfunzione o un tic nevrotico non rimandano alla loro causa 
in modo univoco, e richiamano al contrario molte cause diverse, non tutte pertinenti. E dove il primo fa 
pensare a un’interezza da decifrare, ma comunque già data, il secondo è un frammento la cui stessa 
dichiarazione di esistenza viene dall’interpretazione. Se il documento è un atto della coscienza, il sintomo 
rimanda inevitabilmente a un’ermeneutica dell’inconscio, cioè dell’opacità. […] Cercare nei testi i sintomi del 
tempo vuol dire insomma esibire la responsabilità dello storico, che non può essere arbitrio come non può 
esserlo la perizia di un medico», R. Donnarumma, Ipermodernità, cit., pp. 238-239. 

90 G. Iacoli, Scrivere ai tempi della Gelmini, cit., p. 112. 
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Scritture come quella di Giusi Marchetta, che oppongono il vissuto di un singolo allo 

stereotipo mediatico, evidenziano d’altra parte lo scarto fra le indagini sociologiche e il discorso 

letterario. Uno scarto riconducibile al potere precipuo della letteratura: che è quello di 

frammentare in storie individuali le infinite declinazioni del rapporto tra gli individui e il mondo 

del lavoro», di trasformare in volti e vissuto quotidiano le leggi, i decreti e le circolari, e dunque 

di suggerire una microstoria della scuola.  

Concludendo, in relazione alla centralità assunta dal tema del lavoro dei docenti, tanto nel 

dibattito sociale, quanto su titoli, alette e risvolti di copertina, si può sì, parlare di un accordo fra 

media e letteratura, fra giornali e narrativa. Esiste, però, un disaccordo sostanziale, quando si 

tiene conto del carattere apologetico della maggior parte dei nuovi racconti di scuola. Se, infatti, 

ciò che mette in cattiva luce il professore di turno costituisce spessissimo un ghiotto criterio di 

notiziabilità, scrivere di docenti appassionati ed eroici, di contro, parrebbe una buona carta per 

candidare alla pubblicazione un romanzo nel cassetto. A ben guardare, tuttavia, i nuovi racconti 

di scuola non sono né una mera operazione commerciale, né il frutto di una nevrosi collettiva 

della categoria degli insegnanti. Prescindendo dal giudizio di valore e dallo specifico letterario, 

da questi racconti viene fuori soprattutto la «volontà di fare della letteratura uno strumento di 

analisi e di denuncia del presente».91 In conformità con quella fase di nuovo impegno che sembra 

caratterizzare l’«ipermodernità», siamo alla rivendicazione di un ruolo attivo della parola 

letteraria. Selezionare gli stessi temi dei media è un modo per riaccreditare la letteratura 

nell’ambito della discussione pubblica, per rilegittimarla mostrando quanto essa sia vicina ai 

dibattiti più scottanti. Insomma, le coeve scritture di scuola si collocano, tutto sommato, sullo 

stesso piano delle scritture della migrazione, e attestano una rinnovata fiducia nel potere della 

letteratura di pronunciarsi e incidere su questioni di interesse pubblico. 

 

1.3  La commedia all’italiana e il quadro comune europeo 
 

Nell’Italia del 2017, è doppiamente improbabile che una commedia leggerissima faccia un 

discorso serio sulla scuola. Eppure succede nella Sicilia diretta e intrepretata dal duo comico 

Ficarra e Picone con L’ora legale, dove l’unico personaggio che non suscita nemmeno una risata, 

in un carnevale di figurine grottesche, è proprio un professore. 

Siamo a Pietrammare, toponimo che trasfigura la realtà del set di Termini Imerese. Pierpaolo 

Natoli – protagonista interpretato da Vincenzo Amato – abbandona l’insegnamento perché è 

                                                
91 Una volontà che collima con quel ruolo attivo sulle questioni pubbliche che Donnarumma vede 

rivendicare alle scritture ipermoderne, cfr. R. Donnarumma, Ipermodernità, cit., pp. 204-205. 
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stato eletto sindaco, ma ben presto tradisce le aspettative degli elettori rivelandosi davvero 

onesto. Nella città da lui amministrata, ogni punto del programma elettorale viene rispettato, 

l’illegalità retrocede, persino i cassonetti perdono ogni lezzo, ma il prezzo per gli individui è 

troppo alto. Pietrammare è un paese capovolto, che non conosce alternative al voto di scambio 

e all’abusivismo edilizio, la cui economia si è sempre retta sul trasformismo, sul favoritismo e 

sulla sanatoria. Perciò, l’integrità del primo cittadino diventa un peso insostenibile per la 

collettività e il ripristino dell’“ora illegale” si impone come unico finale possibile.  

Sebbene a dominare le riprese siano le vedute ridenti di una cittadina tirrenica, e non certo la 

cattedra e i banchi da cui il sindaco proviene e a cui deve fare ritorno, L’ora legale è un film 

internamente fondato sulla scuola. A ben guardare, il mandato politico di Salvo è una parentesi 

fra due lezioni, e in questa struttura ad anello si racchiude un messaggio preciso: la scuola come 

unico luogo da cui può venir fuori la legalità, e in cui, nonostante tutto, la legalità può essere 

ancora perseguita. 

Nel panorama dell’industria cinematografica italiana, l’aura di serietà che isola il professore del 

film di Ficarra e Picone è qualcosa di estremamente raro, a maggior ragione perché ci troviamo 

dentro una commedia. Un testo come La scuola sotto il genere della commedia di Roberto Sandrucci 

spiega perché oggi il registro comico sia il più gettonato per affrontare il tema scolastico.92 È, 

infatti, quello che chiede una società sempre avida di aneddoti divertenti sull’ignoranza degli 

alunni, quello che la discussione politica sulla scuola tollera meglio, e che di conseguenza si 

domanda alla produzione editoriale e cinematografica. Attraverso l’analisi – spesso impietosa – 

di testi di Marcello D’Orta, Paola Mastrocola, Chiara Valerio, Gianmarco Perboni, Federico 

Moccia e Mario Giordano, Sandrucci denuncia i pericoli di questa «sottocultura del ridiamoci 

su». 

Ridere della scuola può, in effetti, corrispondere a una precisa strategia politica, tanto sul fronte 

conservatore quanto su quello progressista, nei racconti di scuola come sul grande schermo. Si 

tratta di un modo ulteriore per destituire il ruolo dell’istituzione, per deriderne le crepe 

sorvolando sull’edificio delle funzioni, arginando in ogni caso la discussione seria. 

Se le opere dei maggiori narratori del primo Novecento italiano pullulano di buffi derisi e 

danno espressione alla concezione bergsoniana del riso come pratica corrosiva e repressiva93, 

nel romanzo di scuola, è con gli anni Sessanta che l’insegnante diventa uno zimbello esposto al 

dileggio. La svolta verso la deformazione grottesca è segnata dal Maestro di Vigevano di Lucio 

Mastronardi: un testo in cui tutta l’autorità del maestro postunitario e tutto il prestigio di quello 

                                                
92 Cfr. R. Sandrucci, La scuola sotto il segno della commedia. Rappresentazioni della scuola pubblica italiana: studio su 

sette casi, Pisa, ETS, 2012. 
93 Cfr. A. Godioli, Laughter from Realism to Modernism, Oxford, Legenda, 2015. 
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gentiliano scivolano nel comico, fino a sprofondare in un ridicolo irrimediabile. Sul Maestro di 

Vigevano si può misurare anche la distanza fra la serietà militante dei diari e delle cronache 

scolastiche del dopoguerra (si pensi a Sciascia, ma anche a Maria Giacobbe94) e la crisi della 

scuola nella società del boom economico, che fa precipitare lo status dell’insegnante95 verso la 

caricatura e il grigiore impiegatizio, destituendo la professione di ogni missione civica. Una 

voragine lunga appena un decennio e ben rappresentata dalle amiche di Ada, che prima del 

matrimonio si mostrano invidiose, e poi la compatiscono perché ha sposato un umile maestro.96  

Nel sistema dei personaggi, l’insegnante finisce, così, per ottenere la nomina sul posto 

tradizionale dell’inetto.97 In questa svolta si realizza, infatti, l’intersezione fra il romanzo di scuola 

e il romanzo del lavoro, recuperato nella precisa versione del romanzo dell’impiegato, e come 

già accennato, Il supplente di Angelo Fiore è un testo cruciale in tal senso. Tuttavia, va segnalata 

l’inadeguatezza dei professori già in quello che Franco Moretti ha definito «il tardo romanzo di 

formazione», dove si mette in scena il conflitto fra i maestri adulti e il giovane eroe, dove la 

scuola si configura come istituzione coercitiva, che ingabbia l’individuo entro un sistema sociale 

ostile. Come scrive Moretti, «da Mann in poi, una stolida stirpe di professori suggerisce che – 

non appena diventati insegnanti di professione – gli adulti non hanno più niente da insegnare»98. 

Perciò, se l’ironia è un ingrediente fondamentale tanto della Buildung quanto del suo 

rovesciamento, il racconto di scuola impiega progressivamente tutte le sfumature 

dell’umorismo, dall’ironia, alla parodia, fino ad arrivare al grottesco. 

Occorre, però, tenere conto anche del potenziale comico dell’edificio scolastico, 

strutturalmente dotato di un’ironia oggettiva. Come nota la Ruozzi, quello dell’aula cadente è 

un vero e proprio topos del racconto di scuola, e certamente il registro serio è una via meno 

                                                
94 M. Giacobbe, Diario di una maestrina, Bari, Laterza, 1957. 
95   Per la definizione di «status» ci rifacciamo al testo della Raccomandazione sullo Status degli Insegnanti 

(Recommendation concerning the Status of Teachers), redatta il 5 ottobre del 1966 a Parigi da una conferenza 
intergovernativa appositamente convocata dall’UNESCO. Nel documento, si precisa che l’espressione 
«status» impiegata per riferirsi agli insegnanti significa «both the standing or regard accorded them, as evidenced by the 
level of appreciation of the importance of their function and of their competence in performing it, and the working conditions, 
remuneration and other material benefits accorded them relative to other professional groups». Il testo integrale della 
Raccomandazione si può leggere sul portale web dell’UNESCO, http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13084&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  [16/12/2018]. 

96 Cfr. L. Mastronardi, Il maestro di Vigevano, Torino, Einaudi, 1962, p. 9. 
97 «Gli uomini che insegnano e scrivono hanno ruoli canonici per situarsi da protagonisti nel sistema dei 

personaggi. Basta che accettino la parte dell’inetto, tradizione nobile del romanzo novecentesco», L. De 
Federicis, Il romanzo della scuola, cit., p. 232. 

98 F. Moretti, «Un’inutile nostalgia di me stesso». La crisi del romanzo di formazione europeo 1898-1914, in «Nuova 
Corrente», n. 37, 1990, pp. 163-184, citato in S. Di Pasqua, Letteratura come pedagogia. La natura di un’analogia, 
Trieste, EUT, 2010, p. 45. 
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agevole quando si finisce a «parlare di poesia, di arte, di antiche civiltà entro spazi angusti, 

affollati e rumorosi, tra barcollanti cartine geografiche, muri scrostati e arredi fatiscenti».99 

A questo, punto non si può fare a meno di notare che la sorte del racconto di scuola si intreccia 

inevitabilmente con quella del racconto dell’intellettuale. Entrambi dicono della martellante crisi 

del settore umanistico e della progressiva perdita di prestigio dell’uomo di lettere, la cui statura 

diminuisce inesorabilmente fino ad abbassarsi a quella del travet. Per misurare questo declino, 

si potrebbe partire dalla dignità indiscussa che il magister detiene agli occhi dell’uomo medievale. 

È interessante che, ricercando nel Medioevo un termine equivalente a quello di moderno 

«intellettuale» affermatosi con l’affaire Dreyfus, Jacques Le Goff lo ritrovi proprio nel «magister»: 

distinto dal «professor», appellativo che allora si caricava di una valenza negativa, connessa a boria 

e presunzione, e che oggi, di contro, il mondo accademico anglosassone riserva esclusivamente 

ai vertici della carriera.100 

Nella premessa a E se non fosse la buona battaglia, Claudio Giunta ricorda che, in un film italiano 

del 1946 (Mio figlio professore di Renato Castellani per l’esattezza), è ancora possibile imbattersi 

nel bidello (Aldo Fabrizi) che desidera il meglio per il figlio appena nato, e che pertanto sogna 

di vedergli fare «er professore de latino»:101 nell’Italia della speranza e della ricostruzione, cioè, la 

scuola rappresenta la massima aspirazione di riscatto sociale e di vita agiata. L’esempio serve a 

Giunta per considerare che un genitore odierno (e specialmente un addetto ai lavori) non 

condannerebbe mai il proprio figlio a un destino inevitabilmente irto di ostacoli, quando non 

infelice, e tende di norma a tenerlo alla larga dalle probabili avventure del laureato in discipline 

umanistiche. Nel constatare questa perdita del potere d’acquisto del settore, egli rigetta la tesi di 

Martha Nussbaum – cioè che si tratti del “solito piagnisteo” dell’uomo di lettere, vecchia quanto 

Tagore e Dewey –, e sostiene piuttosto che ci si trovi realmente dinnanzi a una mutazione. 

Insomma, nell’immaginario dell’Italia contemporanea, l’insegnante si colloca in una posizione 

lontana dal benessere economico e dal prestigio sociale, che a livello letterario si traduce in un 

uso generalizzato del registro comico. Ma è possibile dire lo stesso in Sicilia?  

 

In Sicilia, e a Sud in generale, alla diminuzione del lavoro corrisponde un aumento della scuola. 

Come si legge nella riflessione di Intravaia citata all’inizio del capitolo, in un Meridione in preda 

alla disoccupazione, la pubblica amministrazione rappresenta l’«industria» più fiorente. E in 

quanto parte del settore pubblico, la scuola diventa un’occasione non solo per il riscatto culturale 

e sociale, ma anche – e forse soprattutto – una via rara per «il posto fisso».  

                                                
99 C. Ruozzi, Raccontare la scuola, cit., p. 235. 
100 J. Le Goff, L’uomo medievale, Bari, Laterza, 1987, pp. 203-206. 
101 C. Giunta, E se non fosse la buona battaglia, Bologna, Il Mulino, 2017. 
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Si tratta certamente di un processo avviato su scala nazionale a partire dagli anni Sessanta, e 

che viene ben sintetizzato da Giuseppe Ricuperati: 

 
Per un momento si pensò alla scuola come ad un meccanismo essenziale per assicurare lo 

sviluppo economico. La realtà degli anni successivi fu ben diversa. […] si verificò ben presto un 

rovesciamento delle previsioni: l’espansione della scuola fu molto superiore a quella 

dell’economia, ponendo ben presto il problema di una massiccia disoccupazione della nuova 

forza-lavoro scolarizzata, soprattutto fra i diplomati e i laureati. Per questi ultimi l’offerta più 

alta e determinante diventavano la scuola stessa e l’insegnamento.102 

 
Tra i racconti scritti da Leonardo Sciascia fra il 1959 e il 1972 raccolti da Paolo Squillacioti nel 

volume Il fuoco nel mare, ce n’è uno che coglie e satireggia il fenomeno con estrema acutezza. 

Pubblicato sul «Corriere della Sera» il 13 giugno del 1970, La laurea è ambientato in un ufficio 

anagrafe e si apre con un impiegato che trascrive sul registro:  

 

Alle ore tre del dodici giugno è nato Luigi Filippo De Maria, sesso maschile, figlio di Giovanni, 

operaio, e di Francesca Boscarelli, casalinga, coniugi, qui domiciliati e residenti, via Arcimboldi 

numero settantuno...103 

 
Come nel citato Mio figlio professore, anche qui abbiamo un padre e un neonato, del cui destino 

professionale occorre decidere immediatamente: «Che laurea vuole per suo figlio? […] Una 

laurea: deve scegliere una laurea»104. Il dialogo fra l’impiegato e il neo-papà Giovanni merita di 

essere seguito: 

 
«Lo facciamo ingegnere?».  

«No, ingegnere no […]».  

«Medico?».  

«Neanche a parlarne».  

«Avvocato?».  

«Mi lasci pensare... No, nemmeno avvocato».  

«Pensi: potrebbe entrare nella magistratura».  

                                                
102G. Ricuperati, Università e scuola in Italia, in Letteratura italiana, diretta da A. Asor Rosa, I, Le istituzioni, 

Torino, Einaudi, 1982, p. 1005. 
103 L. Sciascia, La laurea, in «Corriere della Sera», 13 giugno 1970, poi in L. Sciascia, Il fuoco nel mare, Milano, 

Adelphi, 2010, pp. 132-136, ora anche in P. Squillacioti (a cura di), L. Sciascia, Opere, vol. I, Narrativa, Teatro, 
Poesia, Milano, Adelphi, 2012, pp. 1362-1366.  

104 Citiamo dal volume di Squillacioti, p. 1362.  
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Silenzio. Poi: «Lei ha detto che le scuole ci sono ancora ma così, tanto per tenerle...».  

«E allora?».  

«Facciamolo professore».  

«Di che materia? Matematica, scienze naturali, lettere?».  

«Due e due debbono fare quattro; la scienza è scienza... Professore di lettere».105 

 
Il maestro di Racalmuto, al quale si dedicherà buona parte di questo lavoro, polemizza qui 

sulla questione della corsa al posto fisso statale, sfiorando lo stereotipo del dipendente 

fannullone, e aggravandolo con una frecciata sulla considerazione di cui godono le «lettere»: se 

le scuole ci sono «tanto per tenerle», un professore ci andrà giusto per riscaldare la sedia, dunque 

si tratta di un’ottima professione (si può provare a interpretare, di contro, il silenzio che segue 

la proposta di fare entrare il figlio in magistratura); insegnante per insegnante, meglio una 

materia che non richieda troppo impegno, che non sia dunque scienza o matematica. Nel tetro 

quadro dipinto in questo apologo, la cattedra di lettere si erge come un trono dell’inutilità, si 

piega come il sedile più comodo per non complicarsi la vita. Ma il sarcasmo di Sciascia emerge 

in tutta la sua violenza se si considera che – come si vedrà – nella scuola egli scorge fino 

all’ultimo l’unico baluardo rimasto in un mondo indecifrabile e smemorato, e se si pensa che 

quelle «lettere» gli servono per prendere la parola in parlamento e persino per spiegare la scienza. 

Il racconto non piace a Calvino, che nella lettera a Sciascia del 18 novembre 1972 lo giudica 

«una satira facile di cui si potrebbe fare a meno»106, e viene così escluso da Il mare colore del vino. 

Ad ogni modo, con La laurea la polemica di Sciascia intercetta la corsa siciliana al posto statale, 

satireggia la mercificazione dell’istruzione universitaria, denuncia la crisi dell’istituzione 

scolastica e sorride al pregiudizio sociale sull’inutilità della letteratura. L’ironia, quindi, è qui solo 

un mezzo per affermare la serietà delle problematiche. 

In conclusione, pur ammettendo l’esistenza di una questione settentrionale, e accettando che 

i calzolai di Vigevano possano evocare i vinti dei Malavoglia107, nei prossimi capitoli si rifletterà 

su come, nella letteratura prodotta in Sicilia, i personaggi dei maestri e dei professori tendano a 

rimanere comunque entro il rango del privilegio, e si osserverà come il discorso sulla scuola resti 

generalmente immune dal discorso comico di cui si è detto. 

 

Questa serietà complessiva conduce il nostro discorso dalla Sicilia all’Europa. Come si è visto, 

la produzione editoriale e cinematografica intorno al tema scolastico in Italia è un fenomeno 

                                                
105 Ivi, p. 1366. 
106 La lettera di Calvino è citata nelle Note ai testi di Squillacioti, ivi, p. 1967. 
107 Il parallelismo è di Cinzia Ruozzi, cfr. C. Ruozzi, Raccontare la scuola, cit., p. 103. 
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ingente, in cui il comico la fa da padrone. Ma da più parti ci si è chiesti per quale motivo il nostro 

paese non riesca più a produrre film seri come il Diario di un maestro del palermitano Vittorio De 

Seta108, mentre in Francia possano uscire film come Être et avoir di Nicolas Philibert e Entre le 

murs di Laurent Cantet.109  

Lasciando da parte la discussione sull’uso del comico, si può dire che il panorama editoriale 

francese sia l’unico che conosce l’espansione massiccia di un fenomeno simile a quello italiano.110 

Anche in Francia, infatti, si moltiplicano le scritture di scuola e i casi di scrittori-professori: si 

pensi ai nomi maggiori, come quelli del professor Daniel Pennac e della professoressa Annie 

Ernaux; ma dall’ultimo decennio si possono citare anche i tre testi riuniti da Giulio Iacoli in un 

suo recente contributo: e cioè L’Heure de la sortie di Christophe Dufossé, tradotto da Einaudi 

con il titolo L’ultima ora111, e per la stessa casa editrice, La classe, traduzione di Entre les murs di 

Francis Bégaudeau112, il libro da cui è tratto il film di Cantet; o ancora, Homère et Shakespeare en 

banlieue, pubblicato da Piemme come I figli dell’ultimo banco.113 Sarebbe interessante approfondire 

il caso rapportandolo storicamente alla tradizione letteraria francese e ai suoi legami con 

l’istituzione scolastica, ma chiaramente non è possibile renderne conto in questa sede. Si può 

comunque citare il tentativo di Iacoli di ragionare «nei termini di una sociologia letteraria 

comparativa»114, e la sua constatazione che il contesto nazionale francese è anch’esso percorso 

da una sensazione di crisi e da proteste e mobilitazioni contro i tagli all’istruzione, «attraversato 

da un paragonabile intento di svalorizzazione e ridimensionamento degli ordinamenti scolastici 

vigenti»115. 

Continuando ad allargare lo sguardo fuori dai confini nazionali, nella letteratura inglese, 

dall’accademico Lewis Carroll a George Orwell, non mancano i casi di scrittori che si siano 

dedicati anche all’insegnamento. Ma a parte questo, si può affermare che anche il mondo 

anglosassone abbia una tradizione di racconti di scuola, da ricondurre al XIX secolo e ad esempi 

come il Nicholas Nickleby di Charles Dickens. Nel suo From Brown to Bunter, Peter Musgrave 

ricostruisce il ciclo vitale della school story, analizzando i due testi inglesi più celebri del genere: 

cioè Tom Brown’s School Days, romanzo firmato nel 1857 da Thomas Huges, ed Eric, or Little by 

Little, pubblicato nel 1858 da Frederic Farrar116. Apparso per la prima volta nel 1985, lo studio 

                                                
108 Realizzato nel 1972 per la Rai, il film è tratto dal diario Un anno a Pietralata di Albino Bernardini.  
109 Lo ricorda Roberto Sandrucci, cfr. R. Sandrucci, La scuola sotto il segno della commedia, cit., pp. 16-17. 
110 Cfr. G. Iacoli, Forme e programmi per le scritture dell’insegnante, in S. Lazzarin, A. Morin (a cura di), Maîtres, 

précepteurs et pédagogues. Figures de l’enseignant dans la littérature italienne, Berne, Lang, 2017, pp. 138-139. 
111 C. Dufossé, L’ultima ora (2002), Torino, Einaudi, 2004. 
112 F. Bégadeau (2006), La classe, Torino, Einaudi, 2008. 
113 A. D’Humièrs (2009), I figli dell’ultimo banco, Milano, Piemme, 2011. 
114 G. Iacoli, Scrivere ai tempi della Gelmini, cit., pp. 97-98. 
115 Ibidem. 
116 P. W. Musgrave, From Brown to Bunter: The Life and Death of the School Story, London, Routledge, 1985.  
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di Musgrave fissa l’esaurimento della school story all’altezza del secondo conflitto mondiale. Per 

ragioni cronologiche, dunque, il testo non può prendere in considerazione il revival di romanzi 

di scuola che ha fatto seguito al successo di Joanne Rowling e della sua saga di Harry Potter. È 

però un dato che, a partire dal 1997, cioè dalla pubblicazione di Harry Potter and the Philosopher’s 

stone, primo best seller della scrittrice inglese, nel Regno Unito si assista alla ristampa di una 

costellazione di school stories anteriori, risalenti ai decenni precedenti.117 La caratteristica 

fondamentale della rinascita inglese di storie di ambientazione scolastica è quella di di alimentarsi 

di streghe e stregoni e situarsi, quindi, su un terreno prettamente fantasy, che allontana 

decisamente questi prodotti dal realismo testimoniale di quelli italiani. Ma ciò che importa è che, 

anche in questo ricorso all’elemento magico, si tratta comunque di un fenomeno dettato dalla 

nostalgia di forme più antiche.118 

Ad ogni modo, sebbene pure negli Stati Uniti si registrino esempi di boarding-school novel, il 

genere più caratteristico del mondo anglosassone è il campus novel, ovvero la narrazione di 

ambientazione accademica: praticata da autori come Willa Carther, Malcom Bradbury, Antonia 

Susan Byatt, John Maxwell Coetzee, David Lodge, Philip Roth e Don DeLillo119. Con l’academic 

novel ci troviamo dinnanzi ad una tradizione che, per sua natura, parrebbe rinserrarsi entro i 

confini del campus e sembrerebbe, di conseguenza, eludere la storia. La narrazione del romanzo 

accademico tende, infatti, a chiudersi nella “torre di facoltà”, per riprendere il titolo di una 

monografia di Elaine Showalter120. Nel suo Faculty Towers, la studiosa ne individua i precursori 

ottocenteschi, ma fissa agli anni Cinquanta la nascita del genere: quando i suoi protagonisti sono 

ancora chiusi entro un universo fuori dal tempo. La situazione cambia con gli anni Sessanta, in 

un momento storico in cui il mondo universitario non può eludere la protesta, e la storia deve, 

quindi, far irruzione nel racconto. A partire dal decennio successivo, come mostra la Showalter, 

il campus diviene così prevalentemente un luogo di potere, e della vita accademica si cominciano 

a indagare soprattutto gli effetti oscuri sugli individui. Anche la torre d’avorio dell’edificio 

                                                
117 Per un censimento dei testi in questione, cfr. M. Levy, F. Mendlesohn, Children’s Fantasy Literature, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 167. 
118 Per una storia della public school story si può leggere anche J. Richards, Happiest Days. The Public Schools in 

English Fiction, Manchester, Manchester University Press, 1988. 
119 In Italia uno studio recente sulle varie sigle di campus novel, academic novel e Professorroman con cui si indica 

questa produzione principalmente d’area anglosassone si deve a Beatrice Seligardi, cfr. B. Seligardi, Finzioni 
accademiche. Mode e forme del romanzo universitario, Firenze, Franco Cesati, 2018.  Un elenco sommario di titoli 
può comprendere The Professor’s House (1925) di Willa Carther, The History Man di Malcolm Bradbury (1975), 
Changing places (1975), Small World (1984), Nice Work (1988) e altri romanzi di David Lodge, Possession: A 
Romance (1990) di Antonia Susan Byatt, The Professor of Desire (1977), The Human Stain (2000) e Indignation (2008) 
di Philip Roth, White Noise (1985) di Don DeLillo, Disgrace (1999) di John Maxwell Coetzee. 

120 Cfr. E. Showalter, Faculty towers, Oxford, Oxford University Press, 2005. 
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universitario, insomma, nella rappresentazione letteraria diventa «una fragile fortezza con le 

pareti di vetro»121. 

In conclusione, il campus universitario anglosassone e la scuola italiana sono accomunati dal 

fatto di essere degli spazi circoscritti, e dunque facilmente narrabili. Tuttavia, essi producono 

due tradizioni che originano da un’attitudine opposta rispetto alla storia. Alla torre d’avorio dei 

romanzi accademici degli anni Cinquanta si contrappone, infatti, la politicità di un testo come 

Cuore: dove la scuola non è semplicemente un tema, ma il luogo dello spazio extratestuale in cui 

si lavora per costruire la neonata nazione. 

 

1.4  La scuola come tema e la scuola come metafora 
 

«Della scuola mi piace che è un buon argomento per parlare d’altro. Un tema narrativo che 

passa senza sforzo dal vissuto alla finzione nel duplice valore di fiction e di fictio»122. Quello che 

Lidia De Federicis scrive nei suoi dieci appunti sul “romanzo della scuola”, sottolineando le 

implicazioni di senso più vaste del «tema» nonché i forti nessi fra il vissuto scolastico e la 

creazione letteraria, è un’ottima sintesi delle questioni che ci accingiamo a sviluppare. 

Nell’avviarci a selezionare testi in varia misura connessi alla «scuola», non possiamo eludere 

qualche premessa teorica sull’approccio tematico123. Non entreremo nel merito delle questioni 

terminologiche: dovendo adoperare la parola «tema» in un senso specialistico, irriducibile al 

linguaggio corrente, accoglieremo la definizione di Massimo Fusillo, che nei temi vede «i quadri 

di riferimento con cui leggiamo un’opera e che consideriamo esemplificati da quell’opera e da 

una serie di opere correlate»124.  

Lo studio dei temi letterari nasce in epoca positivistica, quando è vivo l’interesse per questioni 

esterne al testo, e viene rigettato dalla critica idealistica in nome dell’individualità dell’opera. 

L’attenzione a quella che negli anni Sessanta Harry Levin definisce «tematologia» deve poi fare 

i conti con gli approcci formalistici e strutturalistici, per i quali non si può badare al tema senza 

uscire dalla letterarietà, mentre ciò che conta è lo specifico letterario.  

Indubbiamente, l’analisi tematica porta con sé delle complicazioni vistose. Innanzitutto c’è 

proprio la questione filosofica, connaturata allo stesso atto della scrittura, che viene ben 

riassunta da Francesco Orlando: «gli studi tematici sono gravati dalle tante complicazioni dei 

                                                
121 Ivi, p. 146. 
122 L. De Federicis, Il romanzo della scuola, cit., p. 227. 
123 Ci rifacciamo alla sintesi Temi e motivi operata da Nicola Gardini in N. Gardini, Letteratura comparata, 

Milano, Mondadori, 2002, pp. 18-25. 
124 M. Fusillo, L’altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio, Firenze, La Nuova Italia, 1998, p. 6. Citato in N. 

Gardini, Letteratura comparata, cit., p. 21. 
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rapporti che i testi come i codici intrattengono coi referenti della realtà extraletteraria»125. Per 

dirla con Emanuele Zinato: 

 

la letteratura non è […] solo un sopramondo fantastico: il reale irrompe nelle sue forme e 

strutture con la sua materialità immediata, e viene metabolizzato nell’atto stesso di esser 

raffigurato. La critica tematica può divenire così un utile pretesto per una teoria della 

complementarità dei rapporti tra testo e mondo126.  

 

D’altra parte, «la tematologia in sé rischia di presupporre l’illusione, se non di un accesso 

diretto alla storia, di un accordo o di un allineamento fra storia e rappresentazione», mentre ogni 

campo tematico tende ora a deformare l’esperienza sociale, ora ad essere parziale e fondarsi su 

silenzi e censure del dato reale127.  

Malgrado questi aspetti, il bisogno di “ritorno alla realtà” di cui si è parlato a proposito delle 

scritture «ipermoderne» sembra avere un corrispettivo sul fronte della critica, dove negli ultimi 

anni si assiste a una riabilitazione della tematologia.128 L’illusione che il tema costituisca un 

aggancio diretto delle rappresentazioni artistiche al mondo reale sembra infatti sottintendere un 

obiettivo preciso, che sostanzialmente è quello di riaffermare l’utilità delle discipline umanistiche 

a livello sociale. Nell’adottare un approccio tematico, pur con i limiti cui si è accennato, 

condividiamo, dunque, la posizione di Romano Luperini: «la critica per temi per un lato è la 

conseguenza della “crisi della critica”, ma per un altro può contribuire a superarla. Potrà forse 

servire a rendere la critica letteraria meno asfittica, più concreta, più impegnata sulla realtà».129 

D’altra parte, se nessuna analisi tematica può consentire un accesso diretto alla storia, è 

innegabile che un tema nasca in un determinato contesto, che sia più o meno fortunato a 

seconda dell’epoca, e che dunque se ne possa fare una storia. Da questo punto di vista, è 

interessante considerare il momento in cui la scuola entra in letteratura. Mario Domenichelli e 

Roberto Pellerey, compilando la voce «scuola» del Dizionario dei temi letterari130, ricordano che la 

                                                
125 F. Orlando, introduzione a M. Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, Firenze, Sansoni, 

1996, p. VII, citato ivi, p. 19. 
126 E. Zinato, Il lavoro non è (solo) un tema letterario, in Letteratura come storiografia, Macerata, Quodlibet, p. 63. 
127 Per questo motivo, Raffaele Donnarumma propone di adottare piuttosto la nozione di «immaginario», 

che di contro si fonda sul disaccordo e sull’incoerenza rispetto alla realtà, cfr. R. Donnarumma, Storia, 
immaginario, letteratura: il terrorismo nella narrativa italiana (1969-2010), in Aa. Vv., Per Romano Luperini, a cura di 
Pietro Cataldi, Palermo, Palumbo, 2010, pp. 440-443; sulla nozione di immaginario si veda J. J. Wunenburger, 
L’immaginario (2003), Genov Nuovo Melangolo, 2008. 

128 Cfr. R. Luperini, Immaginario e critica tematica: un dibattito, in «Allegoria», XX, 58, luglio-dicembre 2008, pp. 
7-8. 

129 Ivi, p. 8. 
130 M. Domenichelli, R. Pellerei, Scuola, in R. Ceserani et alii (a cura di), Dizionario dei temi letterari, Torino, 

Utet, 2007, pp. 2208-2212. 
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tematizzazione avviene fra il Settecento e l’Ottocento. Si tratta, cioè, di quel momento storico 

in cui, nei principali stati europei, l’istruzione diventa un affare di stato; è l’epoca del riformismo 

e del dibattito sull’istruzione universale, delle leggi per la scuola pubblica e per l’obbligo 

scolastico. La scuola, dunque, si afferma come tema della modernità, all’interno di quello che 

della modernità è il genere per eccellenza, ossia il romanzo.  

Tuttavia, occorrerebbe guardare meglio alla specificità italiana. Mentre la scuola inglese dipinta 

da Dickens, infatti, può essere un luogo di sfruttamento o di educazione al furto, un covo di 

direttori sadici o maestri assassini131, nell’Italia appena nata di De Amicis e Collodi, la scuola è, 

prima che un tema, un’istituzione che commissiona letteratura sul tema, e che perciò impone 

censure e silenzi: il referente esterno al testo non coincide con la sua rappresentazione letteraria, 

ma la condiziona. 

L’ultimo elemento teorico da considerare è quello legato alla “quantità di tema” contenuta in 

un testo. Si è, in parte, accennato alla problematicità delle stesse definizioni di “racconto di 

scuola” e di “romanzo di scuola”: a renderle spinose è proprio lo spazio variabile occupato dalla 

scuola all’interno dell’opera. Per cui, se in alcuni casi la scuola si configura indiscutibilmente 

come elemento centrale della narrazione, altre volte essa può essere un elemento accessorio 

della cornice; o ancora, di un personaggio si può sapere che è un maestro o un professore, senza 

che questo comporti un peso maggiore del semplice dettaglio sulla sua professione. Se si 

considera, poi, il rilievo che la scuola assume nel «romanzo pedagogico», nel «romanzo di 

educazione» o nel «romanzo di formazione»132, si deve concludere che i singoli testi sfuggono a 

ogni classificazione rigida. Del resto, come ricorda Salvatore Di Pasqua nel compilare una 

preziosa proposta bibliografica di letture sul tema, «cercare libri che parlino di scuola vuole dire 

in generale confrontarsi con l’intera produzione letteraria», dal momento che «praticamente in 

ogni libro di letteratura si può trovare un riferimento, per quanto episodico o marginale, legato 

al contesto scolastico»133. 

                                                
131 «Luogo di tortura e di ingiustizia e sfruttamento è per esempio la scuola di Salem House in David 

Copperfield di Dickens (1859). I ragazzi vi vengono tiranneggiati, battuti e affamati. Ma si pensi anche alla 
scuola dei ladri in Oliver Twist (1838), in cui Fagin addestra i ragazzini di strada al furto. […] In genere, bisogna 
dire, Dickens non ha una grande opinione delle istituzioni, e nemmeno dell’istituzione scolastica. Si pensi 
anche a Nicholas Nickleby (1838-2839) il cui protagonista alla morte del padre trova lavoro come maestro in 
una scuola nelle brughiere dello Yorkshire, a Dotheboys Hall, con un Direttore d’Istituto, Wackford Squeers, 
che è una specie di sadico, caratterizzato da un’avidità quanto mai rapace alla quale infine Nicholas si ribella 
per poi abbandonare la scuola. Un maestro assassino è lo Headstone del Nostro comune amico (1863-1865), 
sinistro personaggio che ferisce gravemente il suo rivale in amore e lo getta nel Tamigi», ivi, p. 2210. 

132 Si rimanda al paragrafo Romanzo pedagogico, romanzo di educazione, romanzo di formazione del tentativo di 
ricerca di un orientamento su letteratura e pedagogia condotto da Salvatore di Pasqua in Letteratura come 
pedagogia, cit. pp. 39-45. Di Pasqua si rifà fondamentalmente agli studi di Bacthin, Robert Granderoute e 
Franco Moretti. Cfr. M. Bachtin, L’autore e l’eroe, Torino, Einaudi, 1988; R. Granderoute, Le Roman Pédagogique 
de Fénelon a Rousseau, Genève-Paris, Skatkine, 1985; F. Moretti, Il romanzo di formazione, Torino, Einaudi, 1999. 

133 S. Di Pasqua, Letteratura come pedagogia, cit., p. 89. 
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Ritornando ad abbozzare una storia del tema, è un dato che, nell’ultimo trentennio, la scuola 

sia diventata un argomento più gettonato di quanto non fosse negli anni Settanta: come è stato 

notato, infatti, «la letteratura ricomincia a raccontare la scuola, dopo un decennio in cui ci si era 

preoccupati più di “fare scuola” che di “scrivere di scuola”»134. Ci sembra che questa riscossa 

dello scolastico intercettata dalla Ruozzi rientri nel quadro più vasto di un ritorno di interesse 

per i temi della vita pubblica in generale; un interesse che, secondo Donnarumma, caratterizza 

gli anni Novanta dopo il ripiegamento postmoderno e il trionfo della metaletteratura. Si sarebbe, 

cioè, venuto a formare un nuovo campo di temi (come si è visto in un certo senso presi in 

prestito dalla cronaca), all’interno del quale, come si è già accennato, spiccano quelli del lavoro 

precario e delle vite dei migranti. 

In quanto tema della vita pubblica, anche la scuola tende, quindi, a esondare dai giornali per 

riversarsi nella narrativa. E va notato come questa centralità dello scolastico a livello mediatico 

cresca a fronte della sottrazione di prestigio a maestri e professori: quasi a testimoniare 

l’impossibilità di marginalizzare, più che l’istituzione, il sistema valoriale che la scuola 

rappresenta135. Come attestazione di questa centralità, si può considerare, ad esempio, la portata 

del dibattito divampato nella ricorrenza dei cinquant’anni di Lettera a una professoressa: una 

macchia d’olio di articoli d’opinione, saggi, recensioni e discussioni su vari canali, certamente 

aumentata dalla canonizzazione della scrittura di Lorenzo Milani con l’uscita dei due volumi 

delle Opere nei Meridiani Mondadori, alimentata dai libri di Christian Raimo e Vanessa Roghi, e 

accesa dalle polemiche sull’ultimo romanzo di Walter Siti136. 

 

La fortuna mediatica del tema scolastico non è certamente un fenomeno solo italiano, 

fondamentalmente perché continua a implicare questioni che valgono in Italy and everywhere. «‘La 

scuola è una guerra contro i poveri’ dicono otto ragazzini italiani in questo resoconto indignato 

di come il sistema di istruzione favorisca i ricchi – in Italia e dappertutto»137. Si legge così sulla 

                                                
134 C. Ruozzi, Raccontare la scuola, cit., p. 21. 
135 Una menzione in proposito merita il fenomeno dei docenti bullizzati, che recentemente ha innescato 

puntuali discussioni sulla considerazione sociale degli insegnanti e sul loro status economico. Se da una parte, 
infatti, gli episodi diffusi dalla cronaca rivelano un’incomponibile frattura fra scuola e società – senza alcuna 
distinzione fra Nord e Sud –, la pervasività dei dibattiti che ne conseguono finisce per collocare maestri e 
professori sui gradini privilegiati dell’attenzione mediatica. Ciò che interessa ai fini di un discorso letterario, 
comunque, è la ricorrenza di una certa retorica della citazione, cioè dire una tendenza generalizzata a utilizzare 
riferimenti al romanzo di scuola italiano più noto della letteratura italiana con fini persuasivi e a supporto delle 
più svariate posizioni. Occorrerebbero, al riguardo, analisi specifiche della comunicazione politica, che 
potrebbero forse confermare l’impressione che citare situazioni o personaggi di Cuore stia diventando un trend 
della discussione pubblica sulla scuola. 

136 Cfr. C. Raimo, Tutti i banchi sono uguali, Torino, Einaudi, 2017; V. Roghi, Lettera sovversiva, Bari, Laterza, 
2017; W. Siti, Bruciare tutto, Milano, Rizzoli, 2017. 

137 School of Barbiana, Letter to a Teacher, Penguin, London, 1970, traduzione nostra. 
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copertina dell’edizione in lingua inglese di Letter to a teacher, apparsa già nel 1970: cioè appena tre 

anni dopo l’uscita in Italia del pamphlet firmato dalla scuola di Barbiana, a riprova dell’immediata 

risonanza internazionale ottenuta dal testo138. Pubblicandola nella collana “Educazione”, la casa 

editrice Penguin sceglieva di assegnarne la postfazione a Lord Boyle of Handsworth: un 

esponente del partito conservatore britannico, educato prima a Eton e poi al Christ Church di 

Oxford, e ministro dell’istruzione dal 1962 al 1964. A qualche anno di distanza dal suo mandato, 

Lord Boyle riconosceva che il classismo denunciato da Pierino e Gianni fosse una realtà 

inconfutabile anche nella scuola del Regno Unito, e concludeva che si trattasse di «una delle più 

ingenti verità del mondo odierno»139. 

A distanza di cinquant’anni, il potenziale dinamitardo di Lettera a una professoressa per il sistema 

di istruzione britannico può misurarsi sui dati governativi che illustrano come le università 

migliori del Regno Unito siano le stesse che accolgono il minor numero di studenti provenienti 

dalle state schools140, e dunque le peggiori nell’inclusione; o ancora, sul fatto che la londinese Daisy 

Christodoulou, autrice di un fortunato studio che sfata i «miti dell’educazione», scriva di aver 

abbracciato l’insegnamento per la voglia di condividere il «privilegio» dell’istruzione superiore 

toccatole in sorte. 141  

Di contro, se ci si fermasse alle sintesi sensazionalistiche dei dati dell’Ocse diffuse dalle agenzie 

di stampa142, le scuole italiane sarebbero le migliori, fra quelle dei paesi dell’Organizzazione per 

la cooperazione e lo sviluppo economico, nel ridurre i divari e includere gli alunni provenienti 

da contesti sociali svantaggiati.143 Tuttavia, è un dato di fatto che Lettera a una professoressa continui 

a rappresentare un testo estremamente scomodo, e il dialogo con Don Milani è, non a caso, un 

motivo ricorrente e talora esplicito in diversi autori già prima di questo cinquantesimo 

anniversario (si pensi a Paola Mastrocola, ma lo si vedrà fra poco con Mila Spicola). Si può, 

perciò, concludere che, essendo le diverse opportunità di scolarizzazione di Pierino e Gianni 

una realtà inestinta, le nuove scritture di scuola tematizzino una questione irrisolta assorbendola 

dallo spazio extraletterario. 

                                                
138 Cfr. V. Roghi, Lettera Sovversiva, Bari, Laterza, 2017. 
139 Così dall’afterword di Lord Boyle, Letter to a teacher, cit., p. 135, traduzione nostra. 
140 Si noti che la dizione di public school, nel sistema britannico non indica una “scuola pubblica statale”, ma 

bensì una scuola privata. Cfr. N. Woolcock, Cambridge and Oxford among worst universities for state school intake, in 
«The Times», 1/02/2018, https://www.thetimes.co.uk/article/cambridge-and-oxford-among-worst-
universities-for-state-school-intake-5f3hrq3fx [16/12/2018].  

141 Cfr. D. Christodoulou, Seven Myths about Education, Abingdon-New York, Routledge, 2014. 
142 Si veda il sito dell’ANSA, http://www.ansa.it/english/news/2017/03/29/italian-schools-close-gap-

between-rich-and-poor-oecd_904d08e1-6125-47be-a98d-42487adad560.html [16/12/2018]. 
143 Girolamo De Michele legge accuratamente i dati di quel rapporto interpretandoli in maniera diversa, cfr. 

G. De Michele, Il rapporto OCSE, la scuola di classe e la società classista, «Il lavoro culturale», accessibile online 
all’indirizzo http://www.lavoroculturale.org/rapporto-ocse/ [16/12/2018]. De Michele è anche autore di La 
scuola è di tutti, Roma, Minimum Fax, 2010. 
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La sorte segnata del povero Gianni ha del resto un antecedente letterario illustre. Consegnando 

ai posteri il personaggio di Franti, e quindi l’archetipo del “somaro” economicamente 

predestinato, De Amicis fissa una caratteristica fondamentale del romanzo di scuola: ovvero la 

sua tendenza a riprodurre e scoperchiare divari e conflitti. Si può dire che, nel passaggio Da De 

Amicis a Starnone, si conservino sia la forma che il contenuto: Ex Cathedra è un diario 

esattamente come Cuore, e Timballo Daniele, “l’asino” condannato alla bocciatura, ha i 

lineamenti della riedizione contemporanea di Franti. Se, tuttavia, nell’archetipo deamicisiano si 

legittima l’odio verso quell’alunno «tutto sgualcito, stracciato, sporco», e  nel dettaglio della 

«fronte bassa» se ne determina lombrosianamente l’insuccesso scolastico, nell’etica di Starnone, 

«una scuola che si sbarazza di Franti è una scuola da buttare».144 

La scuola, dunque, non è solo un tema letterario: non semplicemente nel senso che essa è 

anche un posto di lavoro e un luogo, come si dirà nel prossimo capitolo e come, nel complesso, 

si mira a dimostrare in questo studio. Ma anche nel senso che la classe è un microcosmo, 

riprendendo uno dei dieci appunti già citati di Lidia De Federicis: «la scuola è una società in 

miniatura che riproduce, enfatizzandoli, comportamenti e gerarchie della società in grande».145 

Come ricorda Umberto Eco, ospite dello show “Baubau 1970” di Paolo Poli, la scuola è proprio 

il mezzo attraverso cui di questa società si costruiscono e si trasmettono i modelli (e per De 

Amicis, le differenze sociali sono un modello indiscusso)146.  

Quello che interessa a noi, però, è che oltre che una società in miniatura, la scuola sia anche 

un’Italia in miniatura. Le questioni di cui si contamina il libro Cuore, infatti, non sono solo quella 

del divario fra ricchi e poveri, o del conflitto fra i comuni e la categoria dei maestri. Per andare 

dritti al nostro discorso, possiamo citare un punto preciso dell’Elogio di Franti, quello in cui Eco 

aggredisce ciò che il maestro rappresenta: «il maestro è lo stesso ributtante leccapiedi che in un 

diverbio tra Coraci (il calabrese) e Nobis, dà ragione a Coraci e torto a Nobis, ma a Nobis dà 

del voi mentre a Coraci dà del tu»147. Prima di passare al nocciolo della questione, si impone una 

precisazione. Eco attacca qui il classismo di un sistema che ha prodotto quel personaggio di 

maestro, e con la violenza dell’aggettivazione non intende, certo, esprimere livore contro la 

categoria insegnante (per lo stesso motivo, è scorretto decontestualizzare certe frasi di Lettera a 

una professoressa, da «siete pagati dallo Stato»148, a «una maestra sposata prende uno stipendio 

eguale a quello del marito. Ma in pratica esce di casa quanto una casalinga»149).  

                                                
144 D. Starnone, introduzione a E. De Amicis, Cuore, cit., p. XXIV. 
145 L. De Federicis, Il romanzo della scuola, cit., p. 224. 
146 L’intervista è fruibile al link https://www.youtube.com/watch?v=7EvMnVph-eI [16/12/2018]. 
147 U. Eco, Elogio di Franti, cit., p. 85. 
148 Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, cit., p. 77. 
149 Ivi, p. 112. 
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Venendo al dunque, delle righe che abbiamo isolato ci interessa notare soprattutto la 

coincidenza fra il povero a cui il maestro deve dare del “tu” e il meridionale Coraci. In questo 

dettaglio sottolineato da Eco si infrange tutta l’oleografia del ragazzo calabrese, del «vostro 

fratello venuto di lontano» a cui volere bene e regalare le penne, del compagno che dovrebbe 

essere «italiano, in qualunque scuola italiana».150 

La questione meridionale, perciò, si sovrappone a una questione sociale e si intreccia con quella 

magistrale, rivelando come l’archetipo del romanzo di scuola risulti inevitabilmente impregnato 

di storia, e incubato dalle ferite che la storia riserva. Per il compagno calabrese, il maestro resterà 

inevitabilmente un borghese privilegiato. Ma ai suoi occhi, la scuola rappresenterà un mezzo di 

riscatto sociale e un’occasione ineguagliabile di integrazione nazionale, e avrà dunque un 

potenziale raddoppiato di delusione.  

Non stupisce, infatti, che proprio negli anni in cui attorno alla scuola si crea il più forte clima 

di rinnovamento e di speranza, dalla Sicilia più interna arrivi il più brusco richiamo alla realtà, e 

cominci a farsi conoscere la voce dissonante del maestro Leonardo Sciascia. Sono gli anni del 

dopoguerra e della ricostruzione, quelli in cui l’analfabetismo, la scolarizzazione mancata e il 

divario Nord-Sud si impongono come urgenze nazionali, gli anni dei Nuovi programmi della scuola 

elementare e dell’istituzione delle scuole popolari, quelle in cui nasce il Movimento di 

Cooperazione Educativa, cominciano a diffondersi le idee di Dewey e in Sicilia inizia a operare 

Danilo Dolci. 

In un simile contesto, la voce di Sciascia è isolana ma non del tutto isolata, se si considera che 

dalla marginalità dell’altra isola maggiore, e precisamente dai villaggi del nuorese, due anni dopo 

le Cronache scolastiche, arriva il Diario di una maestrina di Maria Giacobbe. Tuttavia, nello scetticismo 

del maestro di Racalmuto, che nel pieno della retorica pedagogica osa «non amare la scuola» e 

raccontarla per com’è nella pratica, si osserva il senso della diversità siciliana: cioè di un’alterità 

economico-sociale che inevitabilmente si traduce in riflessione sulla diversità antropologica e 

culturale. La posizione del maestro-scrittore siciliano davanti al riformismo scolastico degli anni 

Cinquanta, dunque, cammina su un filo ben delineato da Rosario Contarino:  

 
[…] anche nelle stagioni di più accesa progettualità, sulla Sicilia non si è mai proiettata la luce 

dell’utopia, ma l’amarezza della denuncia, appena mitigata dalle magie tonali della favola e della 

rêverie. Ogni vicenda storica è stata osservata dallo scrittore siciliano al controluce della 

negazione: l’Unità nazionale dalla delusione di Verga e dallo scettico disincanto di De Roberto; 

                                                
150 E. De Amicis, Cuore, pp. 7-8. 
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la Liberazione dal «malumore» di Brancati; la società civile del dopoguerra dalla «diffidenza» di 

Sciascia.151 

 
Ma quanta diversità permane in Sicilia una volta che gli entusiasmi del riformismo e la fede 

progressista che lo animava si spengono anche altrove? Come si può essere insegnanti «siciliani», 

quindi, quando il problema diventa uguale da Nord a Sud?  

In un certo senso, la sfiducia nel potere della scuola di rendere il mondo diverso da come è 

stato si è progressivamente proiettata sul resto d’Italia. Come ricorda Ricuperati, «oggi è di moda 

mettere in dubbio la funzione positiva della scuola», un atteggiamento che spesso cela 

l’intenzione di smascherare «le magnifiche sorti e progressive» e i facili ottimismi. 

Quest’attitudine trova riscontro a livello storiografico e si traduce nella conclusione che le 

politiche scolastiche non siano determinanti quanto altri processi «oggettivi», quali lo sviluppo 

economico di una data regione o il livello di alfabetizzazione di partenza.152 

Parafrasando Sciascia, quindi, potremmo dire che anche la linea della scuola sia andata al Nord, 

e che tutta l’Italia sia diventata Sicilia. In questo senso, la scuola non è solo un tema e può 

diventare una metafora. 

 

1.5  Tre testi siciliani 
 

Tracciati i lineamenti generali dei nuovi racconti di scuola, passiamo a verificare o smentire su 

singoli testi le tendenze individuate. Sin qui si è visto che il fenomeno editoriale si inserisce, in 

realtà, in una tradizione letteraria che prescrive solitamente la forma del diario; si è evidenziato 

come, al contrario dell’autore di Cuore, gli scrittori di scuola contemporanei siano perlopiù dei 

professori (meridionali), e si è accennato all’esistenza di ripercussioni narrative per questo dato. 

Si sono, quindi, intercettate le tendenze al resoconto autobiografico della propria esperienza, 

all’esibizione della verità e dell’attendibilità dei contenuti, la tendenza all’eroicizzazione 

dell’insegnante, all’apologia della categoria professionale e, quindi, all’andamento “pendolare” 

del racconto come effetto della mobilità dello scrittore-docente.  

In particolare, nel corso del capitolo si è sottolineato come il mercato dei prodotti letterari o 

cinematografici di argomento scolastico sia complessivamente dominato dal registro comico. Si 

è, quindi, ipotizzata una serietà geograficamente determinata negli autori provenienti dalla 

Sicilia.  

                                                
151 R. Contarino, Il Mezzogiorno e la Sicilia, in Letteratura Italiana. Storia e geografia. L’età contemporanea, Torino, 

Einaudi, 1989, p. 787. 
152 Cfr. G. Ricuperati, Università e scuola in Italia, cit., p. 1006. 
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Accomunati dalla sostanziale diversità di tono, cioè dall’estraneità a quella certa strategia politica 

del “ridiamoci su”, sono tutti e tre i testi che scegliamo di analizzare: e cioè – in ordine di 

apparizione sul mercato – La scuola s’è rotta. Lettere di una professoressa di Mila Spicola, Un’altra 

scuola. Diario verosimile di un anno scolastico di Giovanni Accardo e Lotta di classe. Diario di un anno da 

insegnante in prova di Mario Fillioley. 

 

Niente risate, e al contrario tanta retorica, nel pamphlet corrucciato pubblicato ormai otto anni 

fa da Mila Spicola: nata a Palermo, architetto, ex responsabile scuola del Pd ed ex consulente 

del Miur, oggi docente di Arte e immagine in una scuola media di periferia del capoluogo 

siciliano, nonché blogger e collaboratrice di diverse testate, da «L’Unità» a «L’Huffington Post». 

La Spicola scrive soprattutto di questioni legate al mondo della scuola e questa sua costanza 

mediatica sul tema rientra appieno in quella tendenza alla specializzazione di cui si è già parlato. 

La struttura di La scuola s’è rotta è quella di una raccolta di lettere, scritte in prima persona 

dall’autrice: il destinatario numero uno è don Lorenzo Milani, seguito a ruota dai ministri della 

Pubblica Istruzione e dell’Economia, e via via, dal primo e dall’ultimo della classe, da una 

mamma, da una collega. 

Il libello si apre con una premessa utile al nostro discorso: «Chi sono, cosa faccio e le ragioni 

per cui ho scritto questo libro sono tanto strettamente legate che non saprei distinguerle»153. 

L’urgenza della testimonianza così esibita sembra contemporaneamente garantire la 

professionalità, e dunque l’attendibilità della voce narrante (traducendo, “scrivo di scuola perché 

sono un’insegnante”), e azzerare la specificità del canale espressivo, per cui pare sia irrilevante 

scrivere pamphlet in forma di epistolario o articoli di giornale. Parafrasando le righe citate, la 

Spicola è una professoressa, si impegna in prima fila per le politiche scolastiche, e per le stesse 

ragioni scrive articoli di scuola e sforna un libro sulla scuola.  

Quest’«incapacità di distinguere» cela, quindi, l’intenzione di attenuare ogni pretesa di fare 

letteratura, intenzione che altrove diviene più esplicita: 

 

Ebbene sì, ho scritto un libro, me lo dico da sola e lo dico a voi. Non volevo farne un’opera 

letteraria, ma un libro utile. Per capire e farvi capire, per informare, per riflettere, per essere 

contraddetta, anche criticata. Qualunque cosa, purché se ne parli. Di scuola.154 

 

                                                
153 M. Spicola, La scuola s’è rotta, cit., p. VII. 
154 Ivi, p. 146. 
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In barba a questa mossa retorica, La scuola s’è rotta si presenta smaccatamente come riscrittura 

e si costruisce nel richiamo esplicito a Lorenzo Milani155: a partire dal sottotitolo Lettere di una 

professoressa, dalla struttura epistolare e dall’appendice con dati, tabelle e statistiche, esibita a 

supportare la valenza chiarificatrice dell’opera. Mila Spicola si inserisce, così, entro un filone di 

scritture nate dal dialogo più o meno esplicito con il parroco di Barbiana, una linea recentemente 

agganciata da Christian Raimo e seguita sul fronte opposto da Paola Mastrocola, che a don 

Milani dedica un capitolo di Togliamo il disturbo, attribuendo al «donmilanismo» il presunto 

abbassamento generalizzato del sapere.  

Il libro appare in mezzo al fragore per i tagli della riforma Gelmini e si ancora alla realtà siciliana 

solo a partire dalla denuncia che «altrove, mutatis mutandis, i problemi della scuola sono simili»;156 

a cominciare dalla precisazione che, sebbene il capoluogo siciliano sia «una sorta di Vietnam», 

«da Bolzano alla Padre Puglisi di Palermo» la questione sia sempre quella dei tempi di Pierino e 

Gianni, cioè «una torta divisa in parti uguali tra diseguali»157. La Spicola, però, insiste in più punti 

sul divario Nord-Sud, e lo supporta con i dati riportati nel Rapporto sulla scuola in Italia 2010 della 

Fondazione Agnelli.158 Ma accanto alle condizioni materiali e alla forbice fra Settentrione e 

Meridione, a essere denunciata è una specificità isolana di carattere culturale, cioè la diffidenza 

nei confronti della figura istituzionale del docente: 

 

Ecco il problema, anche in Sicilia, specialmente in Sicilia: qualunque denuncia fatta da docenti 

riguardante uno stato di cose insopportabile e degradato viene accolta con fastidio da 

un’opinione pubblica che ha fondato il proprio giudizio e la propria indignazione «politica» di 

fronte all’inefficienza in anni di mala amministrazione pubblica, di clientelismo selvaggio, in anni 

di file agli uffici pubblici, di caos alle poste, di grappoli di custodi di aree archeologiche che 

tentavano di spiegare in maniera poco plausibile i motivi della chiusura.159 

 

La strategia di vittimizzazione dell’insegnante, l’intento apologetico nei confronti della 

categoria e la denuncia della perdita di prestigio sociale del mestiere affiorano a più riprese: «E 

poi viene qualcuno a parlar male dei docenti del Sud, di come i nostri alunni sono in fondo alle 

classifiche delle prove di merito: ma in queste condizioni cosa vi aspettate?»160, chiede l’autrice 

                                                
155 La letterarietà del testo italiano più rappresentativo del pamphlet d’argomento scolastico è, del resto, 

un’altra questione, a proposito della quale si deve, però, citare il recente ingresso degli scritti di Don Milani 
nel canone dei “Meridiani”, cfr. L. Milani, Tutte le Opere, a cura di F. Ruozzi, A. Canfora, V. Oldano, S. 
Tanzarella, Milano, Mondadori, 2017. 

156 M. Spicola, La scuola s’è rotta, cit., p. VIII. 
157 Ivi, p. 125. 
158 Ivi, pp. 176-179. 
159 Ivi, p. 124. 
160 Ivi, p. 28. 
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ai ministri dell’Economia e dell’Istruzione. O ancora: «“Sono un’insegnante”. E la cosa muore 

lì. Se invece dico “sono un architetto”, perché lo sarei, lo ero, lo sguardo di reazione è un altro. 

Più glamour, cavolo, un architetto».161 La difesa dagli stereotipi sul lavoro dei docenti, tuttavia, 

emerge soprattutto nella «Lettera all’amica avvocato», e si fonda su un’argomentazione 

rigorosamente nutrita di numeri: 

 

L’idea del «docente fannullone» è stata promossa da Brunetta, rilanciata da Tremonti e accolta 

dalla Gelmini, che l’ha presa a presupposto delle due leggi del sistema formativo italiano. È 

un’idea attecchita senza resistenze nell’opinione pubblica italiana e deriva non tanto dalla qualità 

del lavoro offerto (il 65 per cento dei genitori intervistati è sostanzialmente soddisfatto dei 

docenti dei propri figli, il 20 per cento addirittura entusiasta, con un indice di gradimento molto 

alto se confrontato con quello di altre categorie di lavoratori del pubblico impiego […]), quanto 

da altri fattori: rapporto lavoro/vacanze in primis. […] Lo stipendio medio di un professore di 

scuola secondaria superiore in Italia dopo quindici anni di insegnamento è di 27 500 euro lordi 

annui. […] Paragonato alle tue parcelle ti fai l’idea di una morta di fame, e hai ragione. 

Subliminalmente il mio ruolo ai tuoi occhi scade e mi chiedi, oggi come sempre, «ma perché hai 

abbandonato la carriera universitaria e ti sei ridotta a insegnare alle medie? Perché non riprendi 

la professione di architetto?» 162 

 

Fatte queste premesse, il libro della Spicola ci interessa essenzialmente per le pagine che 

contengono l’intervista impossibile al maestro Leonardo Sciascia, al quale viene indirizzata la 

lettera dal titolo «Fare scuola in Sicilia», da cui si sono già citati due stralci.163 

L’epistola a Sciascia si apre con un’allocuzione che punta a ridurre da subito la distanza fra il 

mittente e il destinatario, attraverso il passaggio immediato dalla forma di cortesia del lei a un tu 

più confidenziale: «Caro Leonardo Sciascia, ieri ho visto un suo, un tuo registro scolastico».164 La 

statura dell’ “intellettuale” di Racalmuto, come si vede, viene prontamente addomesticata con 

la considerazione implicita che, in fondo, Sciascia è un collega più anziano: «Tra il tuo registro 

e il mio passano quarant’anni di sconfitte e di regressioni».165 Sorvolando sugli errori di calcolo 

dell’effettivo arco cronologico che separa il 2007 (anno dell’immissione in ruolo dell’autrice) dal 

1957 (anno in cui il maestro di Racalmuto lascia la scuola primaria del suo paese, dopo otto anni 

di carriera: dunque più di quarant’anni), la Spicola punta a trovare elementi di contatto tra la sua 

                                                
161 Ivi, p. 116. 
162 Ivi, pp. 44-45. 
163 Quello sulle disparità sociali che accomunano Nord e Sud («da Bolzano alla Padre Puglisi di Palermo»), 

e quello sulla presunta eccezionalità siciliana («in Sicilia, specialmente in Sicilia»). 
164 Ivi, p. 112. 
165 Ivi, p. 118. 
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attività didattica di insegnante nella Palermo degli anni zero e quella di Sciascia nell’entroterra 

degli anni Cinquanta: «Insegnare in Sicilia. Insegnare nella regione italiana più povera. Tu nella 

provincia più povera io nella città che giusto ieri una classifica europea ha definito come “la 

meno vivibile d’Europa»166. 

Questa lettera, comunque, va menzionata perché nasce dal confronto con i documenti 

scolastici, essendo ispirata dai registri dello scrittore, che si rendono fruibili agli occhi dell’autrice 

sotto le teche di una mostra ospitata dal Palazzo dei Normanni di Palermo167: 

 
Perché tu eri un maestro, un «maestro di paese», quando i maestri erano «maestri» tutti, per i 

loro allievi e per la società che li circondava. Un maestro di quelli che ne basterebbero cento per 

sconfiggere la mafia, come ebbe a dire un altro grande maestro, siciliano anche lui: Gesualdo 

Bufalino. Maestri di scuola e a un tempo maestri di civiltà.  

Uno dei registri è aperto nella programmazione annuale. Cosa insegnavi, giorno dopo giorno, 

leggere, scrivere, far di conto, una poesia di Pascoli, le capitali, e passavano i giorni e i mesi, 22 

novembre, gli assenti i presenti, bambini di Racalmuto oggi grandi. Andarli a cercare chissà dove, 

per chiederglielo: «cosa vi insegnava Sciascia»? Ma è inevitabile: la cronaca si mischierebbe ai 

ricordi che a ogni anno cambiano colore, perdono fuliggine e si colorano d’oro come i mosaici168. 

 

Al di là dell’enfasi posta sul fatto che Leonardo Sciascia non è solo un maestro di pensiero ma 

è stato anche un «maestro» in senso proprio, e al di là delle riserve espresse su possibili percorsi 

di storia orale, con questo interrogativo («cosa vi insegnava Sciascia?») Mila Spicola anticipa una 

via che proveremo a intraprendere nel capitolo monografico di questo studio. 

 

Anche il diario verosimile di un anno scolastico di Giovanni Accardo – siciliano della provincia di 

Agrigento in servizio a Bolzano e autore segnalato dal blog diretto da Romano Luperini –169, si 

ricorda della parentesi magistrale degli scrittori Sciascia e Pasolini: 

 

Anche Pasolini era un insegnante, negli anni cinquanta, e più precisamente dal 1951 al 1954. 

Partiva in autobus da casa sua la mattina presto, arrivava alla stazione Termini e prendeva il 

treno per Ciampino. Insegnava in una scuola media, guadagnava ventimila lire al mese e tornava 

a casa stanco morto. Non voleva che gli studenti inventassero, ma quando scrivevano un tema, 

                                                
166 Ibidem. 
167 La Spicola informa che si tratta di una mostra «sui tesori librari del Novecento contenuti nella Biblioteca 

dell’Assemblea Regionale Siciliana». 
168 Ivi, p. 114. 
169 https://www.laletteraturaenoi.it/index.php/scuola_e_noi/354-un’altra-scuola-diario-verosimile-di-un-

anno-scolastico.html [16/12/2018]. 
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voleva la verità, chiedeva che descrivessero la realtà. Al pomeriggio studiava, scriveva saggi critici 

e articoli per i giornali, componeva versi e già pensava al cinema. Chissà cosa direbbe Pasolini, 

capita spesso di sentire di fronte ad un avvenimento che ci lascia sbigottiti, di cui ci sfugge il 

senso vero o il nucleo centrale, di cui vorremmo sapere cosa si nasconde dietro il volto 

apparente. Ci vorrebbe Pasolini, oppure Sciascia, ci si giustifica quando non sappiamo come 

reagire o quando l’indignazione ci pare poca cosa. Ci mancano i maestri. Sciascia maestro lo era 

di mestiere, visto che insegnava alla scuola elementare.170 

 

Eraldo Affinati, scrivendo la prefazione a Un’altra scuola, non esita a definirlo «un libro politico» 

e a sentirvi «il piglio civile di Leonardo Sciascia». Evitando simili accostamenti, si può senza 

dubbio affermare che il testo di Accardo sia un’operazione politica (e non è casuale che sia stato 

pubblicato dalla casa editrice della Cgil). Si è già fatto riferimento all’intento comune a molti 

racconti di scuola, qui esplicitato sin dalle soglie del testo171: fare l’apologia del lavoro del 

professore, dimostrare che egli non è un fannullone, ma bensì uno stakanovista attento, 

scrupoloso, oberato e stremato. Un padre di famiglia che si alza alle 5.30 per inviare email ai 

colleghi o rispondere agli alunni; un professionista sempre di corsa (l’autore esordisce nel 2006 

con un romanzo sul precariato intitolato Un anno di corsa172) che trascorre le sue domeniche 

preparando lezioni o correggendo verifiche d’italiano173; un lettore aggiornatissimo che vive per 

portare a scuola dai suoi ragazzi Enrico Brizzi o Andrea Bajani o Vittorio Magrelli. La finalità 

di questa scrittura è, cioè, quella di provare che esiste questa scuola «altra» di cui nessuno parla, 

«forse perché non fa scandalo o non fa ridere». 

Un obiettivo che Accardo persegue, nelle sue quasi trecento pagine, senza far uso della più 

minuscola dose di ironia. Vale lo stesso discorso fatto per Mila Spicola: qualunque forma di riso 

è assente nella modalità discorsiva dell’autore, che non prova nemmeno a scansare i rischi 

dell’autorappresentazione narcisistica o del vittimismo di categoria. C’è, forse, un solo punto del 

testo in cui affiora una rappresentazione un po’ più problematica della professione: 

 

Giovedì 2 maggio. 

«Insegnare è solo una perdita di tempo. […]». 

Sbatte i libri su uno dei tavoli dell’aula insegnanti. È un collega di matematica non più 

giovanissimo ma al primo anno di insegnamento.  

                                                
170 G. Accardo, Un’altra scuola, cit., p. 98. 
171 Si rimanda alla pagina 20 del presente capitolo. 
172 G. Accardo, Un anno di corsa, Milano, Sironi, 2006. 
173 «Domenica 16 dicembre. Sono sfinito. Ho passato la giornata a preparare lezioni»; «Domenica 7 aprile. 

La mattinata trascorre a preparare lezioni», G. Accardo, Un’altra scuola, cit., pp. 133 e 214. 
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«E tu perché non cambi lavoro?», gli domanda Francato, il collega di filosofia.  

«Un altro lavoro ce l’avevo, in uno studio di architettura, ma non si lavora un cazzo con questa 

crisi di merda. Nessuno ha soldi e nessuno ti paga». 

«E allora ti è venuta la vocazione dell’insegnante, lo provoca». 

«La pagnotta a casa devi portarla, no? Ho due figli da mantenere. Però questo lavoro è da 

esaurimento nervoso. Stai tranquillo che il prossimo anno non mi vedi più», assicura.  

Francato lo guarda, sorride e non dice nulla.174  

 

Come si vede da questo scambio di battute, comunque, nella scuola altra descritta da Accardo 

c’è posto al massimo per una divisione del mondo in docenti buoni vs docenti cattivi, e per un 

sorriso dei primi che imbavaglia qualsiasi ragione dei secondi. L’eroicizzazione dell’insegnante, 

nel complesso, resta illesa, schermata dalla conclusione unanimemente accolta che «questo 

lavoro è da esaurimento».  

Bandito, dunque, il comico e abolito anche ogni tentativo di approfondimento psicologico o 

di connotazione dello spazio. Alunni e colleghi non hanno volto: gli individui vengono 

risucchiati nel vortice minuzioso della lista di attività quotidiane del docente. Al massimo, il 

vissuto lavorativo si prolunga dentro i pensieri dell’io narrante in maniera persecutoria: «Stanotte 

ho sognato che il ministro dell’Istruzione convocava una conferenza stampa e invitava gli italiani 

ad amare la scuola».175 Così, il Miur viene a invadere i sogni, l’agenda del professore resta aperta 

sulla nevrosi e la programmazione didattica rimane accesa come un giradischi impazzito: 

 

Mattina e pomeriggio a scuola. Zola e il naturalismo. Donne ch’avete intelletto d’amore, il nodo che 

ritenne Bonaggiunta, il Notaro e Guittone, Dante e l’amore che ditta dentro; l’analisi del testo 

poetico con esempi da Pascoli, Sereni e Cardarelli. Schemi alla lavagna, fotocopie, letture.176 

 

Allo stesso modo, la descrizione minuta della tabella di marcia offusca la fisionomia dei luoghi: 

 

Finito l’incontro mi restano tre ore di lezione: Pascoli in quinta (Il gelsomino notturno), il canto II 

dell’Inferno e l’alimentazione nel Medioevo in terza. 

Pranzo con un’insalata al bar della scuola.  

Alle 14.30 sportello di recupero sull’analisi del testo in quinta: lavoriamo su Nebbia di Pascoli e 

Città vecchia di Saba. Riempio la lavagna di schemi, dopo faccio scrivere gli studenti.  

                                                
174 Ivi, p. 231. 
175 Ivi, p. 232. 
176 Ivi, p. 100. 
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Alle 16.30 prendo la bici e ritorno a casa. Lungo la strada faccio una deviazione: invece di girare 

per casa mia, procedo lungo la pista ciclabile che porta verso il Talvera. Dopo una giornata al 

chiuso ho voglia di pedalare e respirare. Il fiume Talvera scende dalla val Sarentina e taglia in 

due la città, da nord a sud, costeggiato su due lati da prati, alberi, pista ciclabili, parco giochi per 

bambini e impianti sportivi.  

Quando rientro a casa, mia figlia non mi dà neppure il tempo di togliermi il giaccone e mi chiede 

se la interrogo in storia e in geometria. Troviamo un compromesso: faccio una doccia, bevo un 

caffè, mi distendo sul divano del soggiorno e dopo la interrogo. Finito, mi dedico alla posta 

elettronica e a Facebook.177 

 

Il romanzo, quindi, è ambientato in un liceo di Bolzano, ma la città è di fatto assente, tirata in 

ballo solo quando si tratta di evocare le ricadute amministrative della provincia autonoma («Qui 

siamo a Bolzano, mica in Italia!»).178 

Nel complesso, in questo testo che il risvolto di copertina invita a leggere «come un romanzo» 

e che Affinati definisce uno strumento per «comprendere davvero cosa accade ogni giorno 

dentro un’aula scolastica», sembra pretenzioso cercare “il quadro della scuola italiana”. Ad 

eccezione di qualche apertura sulle battaglie sindacali, i contenuti di Un’altra scuola si ripiegano 

asfitticamente dentro il registro del professore e l’annotazione puntigliosa degli impegni 

giornalieri esaurisce tutta la narrazione. 

Tuttavia, si tratta di un diario, un diario contemporaneo che, rispetto alla tradizione della forma 

deamicisiana, affonda direttamente dentro la quotidianità didattica. A differenza dello scrittore 

di Oneglia, infatti, Giovanni Accardo è un professore: un uomo del mestiere che esperisce 

direttamente la difficoltà del fare lezione, e che può narrare liberamente di come l’interrogazione 

su Alcyone si interrompa su «mio padre mi picchia»179 o di come Frate Cipolla si concluda con 

l’agnizione di «Berlusconi!» e una risata collettiva.180  

Un’altra scuola è, quindi, un testo utile a verificare le tendenze del racconto di scuola 

contemporaneo: non solo il carattere apologetico del discorso, ma anche il fatto che, rispetto ai 

tempi di De Amicis, la lezione sia diventata un topos scoperto e ingombrante. Tutto ciò entro 

una struttura che mantiene inalterata la scansione del racconto secondo il tempo dell’anno 

scolastico (un calendario che va da agosto a giugno, a difendere i professori dall’accusa di avere 

tre mesi di vacanza, dunque), e che vi innesta dentro ulteriori suddivisioni della giornata, 

corrispondenti alle fasce orarie della giornata iper-lavorativa. 

                                                
177 Ivi, pp. 118-119. 
178 Ivi, p. 23. 
179 Ivi, p. 82. 
180 Ivi, p. 220. 
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Ma il libro di Accardo è utile al nostro discorso soprattutto perché dimostra che, nel caso di 

un autore che è anche o prima di tutto un professore, la genesi della scrittura possa essere cercata 

proprio dentro il registro scolastico. Dentro il diario di Accardo sono archiviati materiali 

disparati e scritture di vario tipo: lettere di colleghi, lettere al sindaco, lettere all’INVALSI, mail 

di alunni, temi, relazioni, appunti di corsi di formazione, e quindi testi poetici. Ma l’elemento 

degno di nota è che l’annotazione puntigliosa delle attività didattiche sembra proprio debordare 

e discendere direttamente dall’atto burocratico: 

 
Mercoledì 15. Ultima verifica di italiano, dedicata ai Promessi sposi. Siamo ai capitoli finali: la morte 

di frate Cristoforo, l’incontro tra Renzo e Lucia, lo scioglimento del voto di castità, il ritorno al 

paese, le ultime viltà di Don Abbondio, finalmente le nozze e il sugo della storia. […] Riepilogo 

la guerra partigiana raccontata dagli scrittori: la versione avventurosa e comica di Calvino nel 

Sentiero dei nidi di ragno, quella antieroica e antiretorica di Una questione privata di Fenoglio, il 

manicheismo di Vittorini in Uomini e no, il senso di colpa di chi non ha avuto il coraggio di 

scegliere e si è nascosto, come nella Casa in collina di Pavese. Su Pavese mi soffermo più a lungo, 

spostando il discorso anche su La luna e i falò; su questo romanzo, che i ragazzi hanno letto 

integralmente, domani ci sarà la verifica.181 

 

Accardo, dunque, travasa letteralmente dal registro scolastico la colonna delle attività svolte 

lasciando che si commenti da sola, e ricalcandone al massimo la frenesia. Un procedimento 

diverso, come vedremo, da quello di Leonardo Sciascia, che dal registro di classe estrae una 

cronaca decisamente più “impura”. 

L’ultimo elemento da notare in relazione a questo testo siciliano è la totale assenza della Sicilia.  

In un solo caso l’isola di provenienza dell’autore è nominata, e la menzione è finalizzata ad 

annullare ogni diversità e ogni distanza fra Nord e Sud: 

 
Arriva il primo caldo e nelle aule del secondo e del terzo piano si comincia a friggere. La nostra 

nuovissima, modernissima e bellissima scuola tutta a vetri dalla quale si vedono le montagne 

dell’Alto Adige – lo Sciliar, il Renon, il Rosengarten – ha il difetto di trasformarsi in una serra 

quando il sole comincia a scaldare.  

Sì, lo so, ci sono scuole nel resto d’Italia che non hanno neppure i banchi e nel 1980 mia madre 

insegnava in una scuola elementare della provincia di Agrigento dove ogni tanto sbucava un 

topo. Lo so che ci sono scuole senza il riscaldamento. Ne conosco una, sempre al Sud, che ha i 

                                                
181 Ivi, p. 243. 
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radiatori ma non la caldaia. Massima solidarietà a tutti, cari colleghi del resto d’Italia con le scuole 

che cadono a pezzi. 

Massima solidarietà cari amici del Sud che patite i tagli e la pessima amministrazione della cosa 

pubblica, ma il caldo è caldo anche nella ricca Bolzano.182 

 

Il caldo va a Nord. Come si è già visto nel romanzo di Giusi Marchetta, dove il ghiaccio 

dell’inverno torinese finiva per ricoprire anche il Sud, ancora una volta è l’elemento climatico a 

tenere insieme i due estremi della penisola e a unificare l’Italia. Solo che, in questo caso, sembra 

che Accardo finisca a “parlare del tempo” per attenuare velatamente i divari ed estendere su 

scala nazionale il simbolo dell’edificio scolastico fatiscente. 

 

Lotta di classe è un diario diverso: un “libro sulla scuola” che apre le pareti della «classe» alle 

«lotte» che si combattono al di fuori di essa, ma soprattutto che si serve del registro comico per 

portare dentro la narrazione di argomento scolastico una conflittualità seria, intrinseca al genere 

dai tempi del compagno calabrese di Cuore. A differenza di Giovanni Accardo, che finisce per 

negare, o quantomeno tacere, ogni residua questione meridionale, Mario Fillioley usa le 

differenze come pilastro del suo diario di un anno da insegnante in prova. Siracusano spedito in 

Umbria dall’algoritmo della Buona scuola, nonché blogger, traduttore e collaboratore del «Sole 

24 ore», l’autore esordisce nel 2016 con un romanzo di scuola stilisticamente originale, e 

decisamente lontano dall’autoreferenzialità e dall’apologia a tutti i costi. Un testo che non si 

limita a sciorinare il carico didattico esatto del docente alle prese con l’anno prova e mette in 

campo questioni ben più ampie: 

 

Sabato pomeriggio ho incontrato mezza classe coi rispettivi genitori al supermercato, che qua è 

uno solo. Fanno la spesa. Tutti i ragazzini mi hanno salutato timidamente, ma poi devono aver 

detto ai genitori chi ero, perché subito tutti i genitori sono tornati indietro a salutarmi con un 

bel sorriso e grandi strette di mano, a dirmi che erano contenti di conoscermi. A Siracusa 

avrebbero accelerato per evitare di parlarmi, o in alternativa mi avrebbero parlato per dirmi: Se 

ci metti male carte a mio figlio ti brucio la macchina e ti ballo sopra la panza. 

[…] Devo dire che qua mi sento più sereno, solo che ogni tanto mi prende il senso di colpa per 

non essere là a farmi il sangue acqua.183 

 

                                                
182 Ivi, pp. 235-236. 
183 M. Fillioley, Lotta di classe, cit., pp. 18, 21, corsivi nostri. 
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Come si vede già da queste poche righe, la scrittura di scuola in esame si segnala in primo 

luogo dal punto di vista linguistico, per la scelta di un italiano scritto fortemente marcato in 

senso regionale e per l’ampio impiego di dialettalismi. Dal punto di vista lessicale, Fillioley non 

si preoccupa minimamente di mettere il lettore italiano  di fronte al turpiloquio degli ex-alunni 

di Siracusa184, o al fatto che adesso Donato sia ponchio185 e Terence Hill sia diventato un parrino.186 

Dal punto di vista sintattico, non si esita a intercalare continuamente «mi fa» per accompagnare 

un discorso diretto libero, a utilizzare «qua» al posto di «qui» o a raccontare di quella volta che 

«mi sono stato muto». Il professore-autore/personaggio ci tiene, piuttosto, a colpire le orecchie 

degli alunni umbri (che lo trovano divertente perché «parla come Ficarra e Picone»)187 con un 

«ora però bonu chiui» che riporta la disciplina e acquista il valore della rivendicazione identitaria, 

unica risorsa residua in mezzo allo sconforto pedagogico: 

 

Oggi mentre la classe si agitava in modo inconsulto intorno a un album Panini e io cercavo di 

parlare di come è fatta una terzina dantesca, l’esasperazione mi è montata altissima e ho detto 

una serie di nomi a raffica: Gaspare, Iolanda, Fabrizio, Fausto! Quando si sono girati verso di 

me ho detto: Ora però bonu chiui. Gli è venuta una faccia perplessa, non capivano fino a che punto 

era un rimprovero e fino a che punto una specie di battuta da ridere, in una lingua 

incomprensibile.188 

 

Occorre notare che la connotazione della lingua in senso regionale è scollata da ogni intento 

mimetico. In una scuola in cui i ragazzi si chiedono «ma tutti a noi ce li mandano i siciliani?»189, 

Mario Fillioley non può fare a meno di confrontarsi con le sue «origini», ma curiosamente finisce 

per riprodurre anche il parlato dei suoi alunni di San Gemini con una sintassi siciliana: 

 
Quando mi sono avvicinato all’ultima fila del pullman ho sentito che si dicevano tra loro: Ah, 

ma questo qua è quello siciliano. Poi uno mi ha detto: Professo’, ma che è vero che lei ha origini 

siciliane? Io gli ho detto: Origini? No, che origini: io sono siciliano. Allora quello seduto accanto 

a lui ha detto: Scusi professo’, non abita a San Gemini lei? E io, sì, sì, come no, però soltanto 

dallo scorso settembre, è appena qualche mese… Quindi non si dice così?, mi ha chiesto lui. 

Così come?, ho domandato io. Che lei ha origini siciliane, ha detto quell’altro. Ma quando mai, 

si dice così quando uno per esempio ha i nonni siciliani, non quando lui stesso è nato e cresciuto 

                                                
184 Ivi, p. 63. 
185 Ivi, p. 17. 
186 Ivi, p. 49. 
187 Ivi, p. 12. 
188 Ivi, p. 90. 
189 Ivi, p. 162. 
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in Sicilia, e poi… Lui però mi ha interrotto e ha detto: Perché, suo nonno invece è umbro? E io: 

no, che c’entra, è siciliano, ma io abito qua soltanto dal… A quel punto uno di loro due s’è fatto 

di corsa il corridoio del pullman, ha acceso il microfono della guida e ha detto: Ah riga’, è vero: 

c’ha origini siciliane!190 

 

Questo stile così disinvolto nei confronti dei costrutti regionali inevitabilmente espone l’autore 

a critiche «grammaticali», che ricorrono con una certa frequenza nei commenti ai suoi post sui 

social. Optando per uno stile siciliano, insomma, Fillioley si piazza vicino all’antica accusa del «non 

sa scrivere in italiano». Obiezione che nella nostra storia letteraria comincia con Giovanni Verga 

e tocca in sorte anche ad Antonio Borgese, come denuncia un pezzo di Leonardo Sciascia 

pubblicato su «El País» e intitolato dal periodico spagnolo La caza del siciliano.191 

Su questo articolo disperso vale la pena aprire una parentesi. È il 1988, anno di una Frankfurter 

Buchmesse (la fiera del libro di Francoforte) dedicata agli autori italiani.192 In quell’anno, lo 

scrittore di Racalmuto partecipa alla suddetta fiera con Il cavaliere e la morte ed è incluso con 

Rosenkranz im Quadrat (“Il rosario in piazza”)193 nell’antologia Italienisches Kaleidoskop 

(“Caledoscopio italiano”)194. Sciascia parla, quindi, di una «moda degli scrittori italiani», 

individuando in essa una sotto-moda, cioè dire «un predominio numerico e qualitativo» di autori 

siciliani «che il mondo stava scoprendo», e la presenta come una tendenza scomoda per il 

mercato letterario italiano, a suo dire percorso da un «antisicilianismo latente o palese»: 

 

Il tiro allo scrittore siciliano è diventato per certi critici uno sport assimilabile al tiro al piccione. 

Abitudine infame o più semplicemente cattiva; in essa si può riconoscere, se non propriamente 

una forma di razzismo, un’avversione etnica, quella rivalità tra regioni e municipi, quel rifiuto 

della mutua comprensione su cui – ahimè! – si basa l’unità d’Italia195. 

 

Contestualizzando, nel 1988 il fenomeno Andrea Camilleri non si è, chiaramente, ancora 

affermato.196 Noti al pubblico degli italianisti sono già i nomi di Gesualdo Bufalino e di Vincenzo 

                                                
190 Ivi, p. 152. I primi due corsivi sono nostri. 
191 L’articolo è datato 7 dicembre 1988 e si può leggere nell’archivio storico online di «El País», all’url 

https://elpais.com/diario/1988/12/07/opinion/597452404_850215.html [16/12/2018]. 
192 Per un elenco degli autori presenti a Francoforte in quell’anno, si può consultare l’archivio online 

dell’«Avanti!», e precisamente il numero 216 dell’anno 92, cfr. A. Muti, Ecco l’Italia di Francoforte, «Avanti!», 2/3 
ottobre 1988, consultabile all’indirizzo http://avanti.senato.it/avanti/controller.php?page=progetto 
[16/12/2018]. 

193 Verosimilmente un passo da Todo modo. 
194 Aa. Vv., Italienisches Kaleidoskop, München, Dtv, 1987. 
195 Non disponendo della versione italiana di La caza del siciliano, tentiamo la retroversione e traduciamo 

dallo spagnolo. 
196 A quell’altezza il creatore del commissario Montalbano ha pubblicato solo Un filo di fumo (Milano, 

Garzanti, 1980) e La strage dimenticata (Palermo, Sellerio, 1984). 
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Consolo, sebbene manchi uno studio sistematico sulla ricezione dei siciliani all’estero.197 È 

abbastanza logico, comunque, supporre che Sciascia denunciasse questa forma di «razzismo» 

italiano antisiciliano soprattutto a partire dalle risonanze del proprio successo. 

Tornando al presente e a Fillioley, si potrebbe dire che, rispetto al 1988, oggi resti la «moda 

dei siciliani», che questa volta andrebbe inserita entro la moda del diario scolastico. Ad ogni 

modo, sebbene lo stile personalissimo di questo siracusano risalti, in un mercato di “libri di 

scuola” che molto spesso risultano difficilmente ascrivibili alla “letteratura”, Lotta di classe resta 

fuori dai circuiti della critica e non viene promosso da nessun blog prestigioso. Allo stesso 

tempo, malgrado l’uscita strategica ad apertura d’anno scolastico, il libro non incrementa le 

vendite di Minimum Fax. Boicottaggio del siciliano? Difficile insinuarlo. Anche se, trent’anni 

dopo quell’articolo di Sciascia, l’unità d’Italia sembra fondarsi sempre più sui razzismi e sulla 

mutua incomprensione. 

Proprio il tema del razzismo, però, fa capolino in molti punti del diario di Fillioley, a riprova 

che il microcosmo della scuola è qui – come in Giusi Marchetta – semplicemente il pretesto per 

arrivare a questioni più ampie. Nell’Italia descritta in Lotta di classe, tuttavia, quello contro i 

meridionali sembra ormai configurarsi come un «razzismo d’epoca», evocato a partire dal 

personaggio abbozzato di uno zio morente: 

 

Per Pasqua sono tornato a casa, e mio zio Aldo, il marito di Lina, sorella di mia madre, sta 

morendo, è a casa, fa la terapia del dolore. […] A me ha raccontato di quando era andato a 

dirigere l’agenzia dell’Ina Assicurazioni a Biella e nessuno voleva affittargli una casa perché aveva 

l’accento «meridionale». Mi ha detto che poi lui a quell’epoca l’aggettivo «meridionale» non lo 

aveva mai sentito dire, prima di arrivare in Piemonte, al limite la contrapposizione a cui era 

abituato era siciliano/continentale, per cui ogni volta rimaneva un poco spiazzato quando si 

sentiva dire meridionale come se fosse un insulto, perché proprio la parola era un poco strana 

in se stessa, per lui, una cosa che in Sicilia non si diceva e basta.  

Mi ha detto che il suo direttore voleva che si iscrivesse al circolo del bridge, perché era bravino 

con questo gioco […]. Quando questo suo direttore, biellese, lo fece iscrivere al circolo del 

bridge, nessuno gli rivolse mai la parola, e il direttore di mio zio ebbe problemi perché gli 

dicevano che aveva rovinato il circolo: Qua non abbiamo mai avuto soci meridionali, dissero in 

faccia a tutti e due, a lui e a mio zio. […] 

                                                
197 Volendo fornire qualche minimo dato orientativo, senza alcuna pretesa di esaustività, in relazione a 

Consolo, si può citare il caso del Il sorriso dell’ignoto marinaio, che già nel 1981 è in Spagna con il titolo di La 
sonrisa del marinero desconocido, mentre The Smile of the Unknown Mariner apparirà in Inghilterra solo nel 1994. Del 
1988 è, invece, la prima traduzione inglese di Bufalino, (The Plague Sower, Colorado, Eridanos, 1988), che in 
Spagna, però, veniva tradotto già nel 1983 (Perorata del Apestado, Barcelona, Anagrama, 1983). 
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Mio zio è morto la notte tra il diciannove e il venti aprile, io non gli ho mai sentito dire una 

parola brutta su nessuno in tutta la sua vita, nemmeno una di rimpianto. Però il giorno che mi 

ha raccontato quelle cose di Biella ha detto un poco a mezza voce: Ma poi non sai come mi fa 

venire il nervoso, adesso, pensare che non ho giocato più a bridge.198 

 

Piuttosto, il professore emigrato in quarantott’ore da Siracusa a San Gemini grazie 

all’algoritmo della Buona scuola si ritrova a fare i conti con un razzismo che ha mutato segno: 

 

L’altro giorno la mia vicina di adesso mi fa: Hai sentito? E io d’istinto le ho detto: Lo sai che ho 

un acufene? Quindi non hai sentito, mi ha chiesto lei. No, non avevo sentito, ma che dovevo 

sentire, le ho chiesto io, che qua c’è tutto questo silenzio. I rumeni, mi fa lei. In classe ho due 

ragazzini rumeni, molto silenziosi. I rumeni non ce li vedo a fare caciara in paese, le dico, magari 

avevano bevuto? No, mi fa lei, i rumeni hanno queste tronchesi giganti, zac, e con due dita fa il 

gesto della forbice. Ma che cosa tagliano i rumeni per fare tutto ‘sto rumore, le chiedo. I rumeni 

in un attimo ti tagliano via il lucchetto e ti entrano in casa mentre dormi, mi fa lei, e poi fa di 

nuovo quel gesto, stavolta in grande, aprendo e chiudendo tutt’e due le mani, come una tagliola. 

Zac, con quelle tronchesi enormi che hanno, dice.199 

 

Questo piccolo paesino umbro descritto dal docente appena arrivato – lo stesso della 

«pubblicità dell’acqua che facevano in televisione negli anni Ottanta»200 – diventa letteralmente 

una cassa di risonanza della cattiva informazione nazionale: 

 

Guardo i declivi e penso che ora mi compro una bici e mi metto a fare queste dolci salite due, 

tre volte a settimana, magari perdo qualche chilo e recupero un minimo di forma prima che sia 

giugno, la scuola finisca e io me ne torni in mezzo al rumore siciliano, quanto è denso il silenzio 

che c’è qua invece, fammi accendere la tv, prima che impazzisco. Verso le nove, nove e mezza, 

dopo aver buttato la spazzatura, ci sono solo dibattiti, giornalisti e ospiti che discutono di 

sicurezza: C’entra l’immigrazione, li sento dire, gente che viene qua a delinquere, ti entra in casa 

di notte, non gliene frega niente se ci sei dentro tu che stai dormendo. E certo, penso io, tanto 

che ci vuole? Bastano un paio di tronchesi, zac, un colpo secco e salta il chiavistello201. 

 

Così come il silenzio di San Gemini slatentizza gli acufeni, quindi, l’ottica del professore 

siracusano smaschera l’incitamento all’odio annidato nel discorso mediatico, e ne mette in scena 

                                                
198 M. Fillioley, Lotta di classe, cit., pp. 142-145. 
199 Ivi, pp. 27-28. 
200 Ivi, p. 13. 
201 Ivi, pp. 29-30. 
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gli effetti su un ridente borgo umbro, accennando, peraltro, al ruolo che la classe migrante può 

assumere nella demolizione degli stereotipi («in classe ho due ragazzini rumeni, molto 

silenziosi»202). Il tutto con una freschezza che va a bilanciare la grevità dei temi sfiorati.  

A differenza di quanto accade nel diario di Accardo, qui l’atlante dei luoghi toccati non è 

ridotto a semplice sfondo, ma acquista una vitalità e una fisionomia netta all’interno del testo. 

Un elemento da notare a proposito della geografia di questo diario è che non siamo in presenza 

di un’ambientazione univoca. Fillioley adopera, infatti, un procedimento narrativo particolare, e 

il suo libro è un ottimo esempio di quello che abbiamo definito «pendolarismo della voce 

narrante». La mobilità del docente, infatti, si traduce in una struttura a incastro, che alterna 

continuamente la descrizione della vita più o meno scolastica in un paesino della provincia di 

Terni (il romanzo, come si è già ripetuto, è ambientato a San Gemini) al ricordo della casa di 

Ortigia. Allo stesso modo, la scuola umbra è sistematicamente paragonata al liceo siracusano 

dove si forma l’autore-narratore-protagonista, o alla scuola creata dalla regione Sicilia in cui egli 

insegna prima di entrare di ruolo. Il risultato è un continuo intrecciarsi di Nord e Sud, passato 

e presente: di dimensioni spaziali, ma anche temporali, visto l’ampio uso di flashback. 

Lotta di classe, perciò, mostra bene come la mobilità del personale docente lungo le diverse 

realtà della penisola possa rappresentare un motore di scritture e una risorsa narrativa. Nello 

stesso tempo, il diario di Mario Fillioley suggerisce che, fondandosi sull’osservazione di luoghi 

altri e implicando spesso il topos del viaggio per raggiungere la sede di servizio, la letteratura 

scolastica può talora intersecare quella odeporica. In relazione alle diverse modalità di 

osservazione spaziale, del resto, vale quanto notato da Cinzia Ruozzi: «la percezione dello spazio 

è un altro aspetto da indagare nei racconti di scuola, nei suoi corollari di luogo vicino e lontano, 

ambiente aperto e chiuso, esterno e interno».203 

Un aspetto da sottolineare, però, è che, nel diario da insegnante in prova di questo siracusano 

trasferitosi dall’oggi al domani a nord di Roma, non ci sia traccia di alcun piagnisteo da 

“deportazione”. L’autore, del resto, ha spesso chiarito d’aver potuto vivere in condizioni serene 

il trasferimento imposto dall’algoritmo della Buona scuola204: 

 

Mi sembra pura cattiveria ricordare la costituzione. La costituzione è un po’ cattiva di suo, solo 

che non ce ne accorgiamo: la usiamo sempre quando c’è da rivendicare un diritto, però 

                                                
202 Ivi, p. 28. 
203 C. Ruozzi, Raccontare la scuola, cit., p. 228. 
204 Lo ha raccontato ai microfoni di Farenheit, nella puntata del 12/09/2016. Il podcast si può ascoltare 

all’indirizzo  
http://www.tg1.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-04303f13-4010-4e4f-94df-9ec91ba7a482.html 

[16/12/2018]. 
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difficilmente ce ne ricordiamo quando fa da ammonimento ai doveri. E invece ecco l’articolo 

98, infame, a dire che I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Dice così: della nazione. 

In pratica dice che l’insegnante di una scuola pubblica è come un bersagliere, va dove c’è bisogno 

di lui, è al servizio dell’Italia intera e non della regione o della provincia dove è residente, è 

soggetto alla stessa logica di un militare, s’è scelto un mestiere che prevede spostamenti, 

dislocazioni più che deportazioni, cioè spostamenti dettati da esigenze logistiche, a volte anche 

pressanti, come quelle che fecero sentire a Danilo Dolci l’urgenza di lasciare il nord Italia e venire 

a fare l’educatore a Partinico, spontaneamente, perché era là che c’era più bisogno di lui e delle 

sue pratiche.205 

 

Mario Fillioley è, quindi, un insegnante che finisce per suonare come una voce fuori dal coro. 

E un siciliano «biondiccio», che a un livello di lettura più profondo punta a minimizzare quelle 

origini siciliane (o forse «normanne», come spiega questo pezzo sul «Sole 24 Ore») messe in campo 

nel suo diario di scuola: 

 

Io, invece, che avevo sempre abitato in Sicilia, tutta questa importanza alle origini, alla 

provenienza dei tratti somatici miei e dei miei conterranei non gliela davo. Mi piacevano le cose 

che piacevano ai toscani e ai milanesi: la pizza, i Cure, Dylan Dog, Indiana Jones, tutte queste 

spiegazioni, tutti questi normanni, questi arabi, questi Giufà, questi Colapesce, che – non avessi 

avuto i colori chiari – mi avrebbero dovuto rendere differente, meno italiano, meno europeo, io 

proprio non riuscivo a vederli.206 

 

Avviandoci alla conclusione, perciò, possiamo dire che Lotta di classe sia un libro estremamente 

serio, anche se le alette lo presentano come «una commedia a metà tra Woody Allen, David 

Sedaris e Domenico Starnone». La vivacità scoppiettante dello stile di Fillioley, effettivamente, 

è l’elemento che risalta insieme al regionalismo linguistico di cui si è parlato all’inizio. L’autore 

sembra incapace di rinunciare a una freschezza di fondo e di scrivere un libro di scuola severo.  

Tuttavia, si rivela abilissimo a maneggiare quel registro comico che, come si è visto, corrisponde 

a una precisa strategia politica e che, pertanto, potrebbe diventare un’arma a doppio taglio.  

Così come nel diario di Accardo, però, anche qui viene messa in scena in più punti la 

quotidianità didattica e si cercano surrettiziamente le vie attraverso cui la letteratura può 

prendere vita:  

 

                                                
205 Dal post Biglietto (lungo) lasciato prima di non andare via sul blog https://aciribiceci.com [16/12/2018]. 
206 M. Fillioley, Brevi note per non siciliani, in «IL Magazine del Sole 24 Ore» n. 95, 20 settembre 2017, e ora in 

M. Fillioley, La Sicilia è un’isola per modo di dire, Roma, Minimum Fax, 2018, p. 98. 
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Abbiamo letto in classe «Chi è questa che vèn ch’ogn’om la mira». Leggeva Ernesto e mentre 

leggeva si girava verso il banco di Antonella e di Iolanda, al che io gli ho detto: Ernesto, leggi 

senza girarti, per favore, e tutti a fare risolini, fino a quando Gaspare ha detto: Non ci si può 

riuscire, è più forte di lui. Allora Biagio si è alzato in piedi e ha detto: Gaspare dice così perché 

pure lui è innamorato di Iolanda. Gaspare non s’è scomposto.  Ha detto: è vero, è vero, ma io 

mica rosico però. Insomma: è venuto fuori che Ernesto e Iolanda si sono fidanzati.207 

 

All’opposto di quanto avviene in Un’altra scuola, scompaiono tutte le idealità della 

programmazione didattica. I contenuti vengono continuamente sottoposti ad un 

ridimensionamento che, più che comico, è realistico: così, ci si imbatte in interpretazioni 

storiografiche come quella che Galileo Galilei è «un fango di uomo»208 o in «questa passione che 

abbiamo sempre avuto per la briscola in cinque», che si scopre causa delle guerre del 

Cinquecento209. 

Anche in questo diario di scuola si racconta, quindi, se non l’impossibilità, almeno la difficoltà 

della lezione: 

 

A un certo punto mi metto spalle alla cattedra e ci appoggio sopra le mani, come per sorreggermi: 

sto provando a spiegare come si contano le sillabe di un metro, dove cadono gli accenti, ma non 

ci capisco niente nemmeno io, e allora provo a fare degli esempi. Parlo un sacco, recito un verso 

del sonetto di Dante, quello famoso, «Tanto gentile e tanto onesta pare», poi me ne viene un 

altro dal Cantico delle creature: ecco, questa invece è una specie di ballata, dico, ci sono versi di 

diversa lunghezza, e li ascolto mentre provano a fare il conteggio, uno, due, tre, quattro, poi nei 

minuti successivi mi perdo: quando loro sono concentrati, mi metto a guardarli e mi distraggo 

subito, non mi ricordo più cosa gli avevo detto di fare.210 

 

La differenza rispetto ad Accardo sta nel punto di vista non autocentrato del lavoratore-

narrante, e quindi nella naturalezza con cui Fillioley non solo tratteggia le psicologie, ma arriva 

anche a disegnare il disagio psichico; come nel caso di Donato, l’alunno «preferito», che a volte 

passa tutta l’ora di storia a contare sempre le stesse sillabe della lezione di grammatica 

precedente211, che si riempie di tic se bisogna improvvisare la recita sul Dialogo di un venditore di 

                                                
207 M. Fillioley, Lotta di classe, cit., p. 55. 
208 Ivi, p. 131. 
209 Ivi, p. 108. 
210 Ivi, p. 86. 
211 Ivi, p. 88. 
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almanacchi212, o se le spunte della presenza sul registro elettronico non sono tutte piene e 

uniformi:213 

 

Donato ha detto questo fatto che si sentiva stringere la gola e respirava male. Io gli ho detto 

cose stupide, tipo: Vabbe’ dai, finiscila, che tanto per oggi non interroghiamo. Lui ha riso. Poi 

ha pianto. Poi ha smesso, poi mi ha detto: Mi viene anche da vomitare. […] Poi si è aggiustato 

gli occhiali con quella sua specie di tic, mi ha fissato per qualche secondo e ha detto: Va bene, 

ora viene a prendermi la zia. Però l’ho capito che non stava parlando con me. Poi ha pianto di 

nuovo, ma poco, si e no tre secondi. Non mi andava più di tornare in classe. Mi piaceva stare là 

a vederlo ubbidire alle pulsioni dell’attimo, piangere, ridere, aggiustarsi gli occhiali che gli 

cadevano. Mi piaceva assistere a questi momenti in cui si faceva forza per calmarsi e consolarsi 

da solo. Volevo dirgli qualcosa, ma mi venivano solo frasi ottocentesche, tipo: Lo sai che ti stai 

facendo un ometto? Sono stato zitto fino a quando non è arrivata sua zia.214  

 

Ma il punto di maggiore divergenza fra Un’altra scuola e Lotta di classe sta nel fatto che il 

professore di questo secondo testo non si presenta affatto come un lavoratore diligente e 

meticoloso: 

 

L’anno di prova significa che, oltre a farti trovare in classe dalla preside, devi compilare un sacco di 

moduli, questionari, relazioni, griglie, valutazioni, riflessioni, autoriflessioni e io con tutte queste cose 

sono molto indietro.  

In effetti io sono indietro anche con tante altre cose, anzi per la verità faccio un po’ tutto a cavolo e 

ho sempre la coscienza sporca.  

Per esempio la bidella mi ama molto per come firmo le circolari, ci sto sì e no dieci secondi perché 

tanto non leggo niente. Lei mi dice: Professore, gliele lascio e passo a ritirarle dopo? E io: No, stia 

qua, faccio in un attimo, ecco tenga. 215 

 

In sostanza, Fillioley racconta la quotidianità della Buona scuola smascherando tutor che non 

hanno idea di cosa sia il bilancio delle competenze e risolvendo l’esame finale dell’anno di prova 

nell’ennesima occasione per portare i pasticcini a scuola. 

Siamo, quindi, parecchio lontani dal poterlo incasellare in qualche intento «apologetico», e 

semmai, addirittura in presenza di auto-smascheramenti del narcisismo di categoria: come 

                                                
212 Ivi, p. 98. 
213 Ivi, p. 137. 
214 Ivi, p. 42. 
215 Ivi, p. 154. 
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quando, all’incontro con i genitori, il docente sente che «è un sogno che si realizza: finalmente 

qualcuno mi ha dato un pulpito»216; o come alla fine dell’anno scolastico:  

 

L’anno prossimo Fillioley non c’è. Piangete bene, piangete parecchio, mi sono messo a 

mormorare mentre loro scrivevano sui cellulari. Poi Loredana ha pianto qualche lacrima 

veramente e io mi sono sentito molto contento. Piccola, perché piangi, le ho detto, perché sono 

un grande artista?217 

 

In conclusione, attraverso un realismo demistificante distante da ogni vittimizzazione e da ogni 

apologia del mestiere, con una scelta linguistica forte e senza alcuna pretesa di generare un 

grande affresco, Lotta di classe riesce davvero nell’intento dichiarato di dare un’idea di «cosa vuol 

dire stare in classe ai tempi della “buona scuola”, delle lavagne multimediali e degli iPhone sotto 

il banco»218, indicando al tempo stesso una “terza via” del racconto di scuola: quella di un un 

registro comico che non preclude la serietà del tono complessivo. 

 
 
 

                                                
216 Ivi, p. 124. 
217 Ivi, p. 161. 
218 Dall’aletta anteriore di Lotta di classe. 
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  CAPITOLO II 

La scuola è un posto. Frammenti di un discorso siciliano 
	

«Vogliate bene al vostro fratello venuto di lontano».  
Edmondo De Amicis, Cuore 

 
«Forse venendo a conoscere a qual pena si condannino 
certi infelici col mandarli in luoghi tutt’altro che civili, 
non si sciuperà l’avvenire di qualche giovane di belle 
speranze». 

Placido Cerri, Le tribolazioni di un insegnante di Ginnasio 
 
«“Scuola a catinelle”, dunque». 

Gesualdo Bufalino, Argo il cieco 
 
 

 
 

Nel capitolo precedente si è riflettuto su come la scuola appaia un tema gettonato in partenza, 

tanto negli anni della buona scuola, quanto ai tempi di best seller quali Cuore o Il maestro di Vigevano, 

e su come, quindi, i racconti scolastici che affollano il panorama editoriale italiano 

contemporaneo formino un genere per sua natura condannato al successo. Si è inoltre notato 

che la centralità assunta dall’argomento scolastico, nella discussione pubblica e, parallelamente, 

sui risvolti di copertina, costituisce un elemento di accordo fra media e letteratura, e si è visto 

che questa centralità può essere spia di processi sociali più profondi, che da un lato sottraggono 

prestigio ai lavoratori della scuola e all’istituzione stessa, ma dall’altro non sono poi in grado di 

marginalizzarne il peso politico e simbolico. 

In questo secondo capitolo si riflette innanzitutto sulla validità della scelta geograficamente 

precisa di questo studio: ci si sofferma, pertanto, sulle dimensioni assunte dalla scuola nella realtà 

storico-letteraria siciliana subito dopo l’Unità, sottolineando in particolare il protagonismo 

immediato della Sicilia ai vertici della Minerva. Si comincia, quindi, a illustrare i legami fra 

scrittori isolani e politiche scolastiche attraverso i casi di Francesco Lanza e di Elio Vittorini. 

Con il quarto paragrafo, poi, si suggerisce un’alternativa alla pista tematica e si sottolinea 

l’importanza di un approccio storico-sociologico: si illustra, cioè, come e perché gli studi letterari 

possano – riprendendo Lidia De Federicis – guardare alla scuola come posto1; a seguire, si 

propone di considerarla come luogo di incontro fra Nord e Sud, e così si assegna al racconto di 

scuola la funzione di contenitore di questione meridionale. Dopo l’esame delle memorie di 

																																																								
1 L. De Federicis, Il romanzo della scuola, cit., p. 226. 
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Placido Cerri e della loro diversità geograficamente determinata, e attraverso il raffronto fra 

queste e la prospettiva «meridionale» della maestrina Elvira Mancuso, quindi, si mettono in 

dialogo le attività parallele di Edmondo De Amicis e di Giovanni Verga. Infine, si passa a 

considerare la scuola quale posto di lavoro e si presentano i singoli casi di studio degli scrittori-

professori Vitaliano Brancati e Gesualdo Bufalino, effettuando un bilancio sulle tracce della loro 

attività didattica sopravvissute all’interno degli archivi delle scuole. 

   

2.1 Un sotto-tema della Sicilia 

	
Assodata la fortuna del tema scolastico su scala nazionale (ma come si è visto le urgenze legate 

alla scuola continuano a valere in Italy and everywhere), e prima di passare a considerare la scuola 

come luogo dello spazio extraletterario che commissiona o ispira letteratura sul tema, occorre 

motivare l’affermazione che, alla mancanza di lavoro, in Sicilia corrisponda un aumento della 

scuola. Si cercherà, quindi, adesso, di mostrare e interpretare la particolare centralità del tema 

scolastico nella realtà storico-sociale e nella produzione letteraria siciliana del Novecento. 

Attraverso il riferimento a Coraci – il compagno calabrese di Cuore, chiamato per cognome 

solo pochissime volte nel corso del romanzo –, si è accennato alle opportunità di integrazione 

che la scuola vorrebbe offrire alle popolazioni meridionali secondo la retorica postunitaria e 

nella letteratura da essa commissionata. Da questa prospettiva che è lo spazio della politica, il 

Sud si configura, cioè, come area di scommesse e di speranze raddoppiate nell’istituzione 

scolastica. Il cenno al «discorso del disincanto» sciasciano e alle cronache sarde di Maria 

Giacobbe, però, ha già anticipato che la deprivata realtà isolana è anche l’habitat di un naturale 

controcanto letterario alle retoriche politiche di turno, un covo di prese di coscienza per forza 

di cose precoci.  

Partendo dalla geografia, perciò, ipotizziamo che le declinazioni letterarie del tema scolastico 

risultino condizionate in maniera deterministica: come si vedrà nel prossimo paragrafo con le 

memorie di Placido Cerri, infatti, quell’isola nell’isola che è la provincia di Agrigento sembra 

generare racconti di scuola che suonano inevitabilmente, e spesso anche involontariamente, 

come smascheramenti: negli anni dell’attivismo pedagogico e dell’invenzione di Regalpetra, così 

come – a ritroso – in quelli in cui l’urgenza di «fare gli italiani» impone di occultare ogni 

conflittualità fra Torino e «luoghi tutt’altro che civili»2 quali Bivona, dove all’indomani dell’Unità 

si osa spedire i più giovani e promettenti insegnanti di ginnasio piemontesi. 

																																																								
2 P. Cerri, Le tribolazioni di un insegnante di Ginnasio (1872), Palermo, Sellerio, 1988, p. 37. 
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Si può forse, quindi, riprendere ed estendere un’equazione stabilita da Giulio Iacoli a proposito 

del testo sciasciano: quella, cioè, della scuola come sotto-tema della Sicilia. Se è vero che i temi 

stanno sempre in rete, e che quello scolastico risulta, come si è visto,  contiguo al tema del lavoro 

(precario), le Cronache scolastiche di Leonardo Sciascia dimostrano che si può «parlare della scuola 

come espressione microcosmica del più ampio, urgente e complicato, tema-Sicilia»3. La 

questione è capire se il fatto che “la linea della scuola sia andata a nord” – cioè, come dicevamo 

nel capitolo I, che la Sicilia abbia esportato altrove la complessiva sfiducia nel potenziale 

rivoluzionario della scuola –, renda ancora valida la ricomposizione dei frammenti di un discorso 

siciliano; o se piuttosto, essendo i problemi della scuola ormai uguali da Palermo a Bolzano, anche 

in questo caso non ci si trovi davanti alla finis Siciliae, all’agonia «d’una frontiera, d’un avamposto 

da cui squillò più d’un allarme, d’una disertata trincea di moralità»4.  

D’altro canto, non si può eludere che gli studi letterari oggi si interrogano sull’urgenza di 

decostruire le categorie di “Nord” e di “Sud”, in una realtà globale in cui l’Italia intera assume 

non di rado il ruolo di frontiera “meridionale”5, e da un’ottica planetaria che guarda ai flussi 

migratori e assegna sempre più spesso alla Sicilia il ruolo di approdo “settentrionale”6. Eppure, 

si mantengono abbastanza vitali i tentativi di proporre l’isola come «luogo d’eccezione, che con 

la sua storia millenaria può proporsi come modello paradigmatico di un percorso possibile»7. 

Obiettivo che si ritrova, per esempio, in L’Europa che comincia e che finisce, un volume curato da 

Dagmar Reichardt, che dedica un’intera sezione alla riflessione sulla diversità siciliana e sostituisce 

all’idea sciasciana della “metafora” quella dell’isola come «paradigma mundi dell’identità meticcia 

e transculturale in assoluto»8.  

A dover essere rivista, del resto, è forse la stessa idea di un “racconto del disincanto siciliano”. 

Prima di passare a chiarire la questione, va puntualizzato che si deve a Cinzia Ruozzi 

l’individuazione di due linee fondamentali nel racconto di scuola: tra cui starebbe appunto un 

«racconto del disincanto», figlio della narrazione realistica e disincantata del Romanzo d’un maestro 

e iperonimo del pessimismo sciasciano e della causticità mastronardiana. Tipologia discorsiva 

																																																								
3 G. Iacoli, Dal romanzo della scuola al romanzo del lavoro, cit., p. 74. 
4 Cfr. A. Di Grado, Finis Siciliae. Scritture nell'isola tra resistenza e resa, Acireale-Roma, Bonanno, 2005. 
5 La relativizzazione, tuttavia, può partire da ben più lontano, e per capirlo basta leggere il paragrafo Imagining 

the South, 1750-1850 dello studio sulle rappresentazioni del Meridione di Nelson Moe, in cui l’Italia viene vista 
«as Europe’s South», Cfr. N. Moe, The view from Vesuvius, Berkley, California University Press, 2002, p. 13 e 
segg. 

6 Questioni al centro del recente convegno «Vecchie e nuove questioni: il dualismo Nord-Sud in epoca 
moderna e contemporanea» organizzato dall’università di Decebren. 

https://italdeb.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/nord-sud-programma.pdf 
[16/12/2018]. 

7 D. Reichardt, L’Europa che comincia e che finisce: la Sicilia, Francoforte, Peter Lang, 2006, p. 9. 
8 Ivi, p. 106. 
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che la studiosa contrappone a un «racconto della speranza», impregnato, piuttosto, dalla fiducia 

nella scuola come strumento di progresso, di unificazione nazionale e di abbattimento delle 

disparità regionali. Cuore sarebbe, così, l’archetipo di questa narrazione per così dire 

“ottimistica”, più di recente praticata da autori come Sandro Onofri, e con questo suo 

bifrontismo, De Amicis inaugurerebbe non soltanto il romanzo di scuola, ma proprio due 

opposte modalità di narrare la scuola.  

Entrando quindi nel merito del “disincanto siciliano”, se è vero che – come vedremo – 

partendo da Verga e arrivando a Sciascia e Consolo, gli autori oggetto di questo studio tendono 

ad affrontare i temi dell’istruzione mantenendo uno scetticismo e un pessimismo di fondo più 

o meno marcati, altrettanto vero è che anche in Sicilia sono possibili posizioni di forte speranza. 

Una su tutte quella di Gesualdo Bufalino, di cui è ormai quasi leggendaria l’intervista al 

“Chiambretti night” del febbraio 1995. In quell’occasione lo scrittore di Comiso propone una 

cura a lungo termine per la lotta alla mafia, associandola all’intervento di un esercito di maestri 

elementari. Meno diffusa, ma evidentemente analoga, è la dichiarazione rilasciata a seguito della 

donazione di 3000 testi della sua biblioteca privata al comune del paese ibleo in cui oggi ha sede 

la Fondazione Gesualdo Bufalino: «Credo che le sole due trincee da cui si possa combattere la 

degradazione del costume in Sicilia siano le aule scolastiche e le aule di una biblioteca»9. Senza 

sottrarre peso alla varietà delle posizioni individuali, dunque, anche in relazione alle modalità di 

approccio al tema scolastico non sembrerebbe errato riscontrare negli stessi autori siciliani le 

due linee della demistificazione realistica e della progettualità ottimistica.  

In conclusione, quindi, se anche non fosse possibile parlare di diversità siciliana, per via di una 

svalutazione delle funzioni positive dell’istituzione scolastica ormai diffusa su scala nazionale, e 

per via di una questione non più “meridionale” ma evidentemente “sociale”, resta e va indagata 

l’eccezionale centralità che la scuola ha rivestito nella storia e nella letteratura della Sicilia a 

partire dall’Unità d’Italia. 

 

In relazione alla letteratura, colpiscono gli autori e i testi legati alla Sicilia inclusi nei più recenti 

tentativi di tracciare una storia del racconto di scuola otto-novecentesco. Complessivamente, 

ciò va senz’altro messo in rapporto a quella «riscossa del Sud» o «rivoluzione meridionale» che 

si apre con Verga, e che –  come nota Carlo Dionisotti – comincia proprio con un ministro 

dell’istruzione campano e con quell’operazione di editoria scolastica che è la Storia della letteratura 

																																																								
9 Contenuta nella puntata della trasmissione Rai “Altro Novecento” dedicata a Gesualdo Bufalino, 

disponibile all’indirizzo https://www.raiplay.it/video/2018/03/Laltro-900-Ep1---Gesualdo-Bufalino-
aec434bd-9d99-45c3-b130-edffd84d9962.html [16/12/2018. 
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italiana di Francesco De Sanctis, nata appunto come testo per i licei10. Ma guardiamo più da 

vicino alla questione. 

Procedendo in ordine cronologico, la sintesi compiuta da Carlo Varotti alla voce «scuola» dei 

Luoghi della letteratura italiana, che deve scegliere fra «pochi testi e scrittori famosi»11, individua 

una tappa rappresentativa del secondo dopoguerra nel racconto sciasciano delle Cronache 

scolastiche. 

Nel repertorio bibliografico messo su da Salvatore Di Pasqua nel 201212, tra le «opere a 

carattere narrativo» figurano Il maestro dei ragazzi verghiano, la Vecchia storia inverosimile di Elvira 

Mancuso, il racconto L’ora che passa di Maria Messina, le novelle pirandelliane La maestrina 

Boccarmè, Donna Mimma e Pubertà, Il garofano rosso di Elio Vittorini e Il supplente di Angelo Fiore; 

mentre nell’eterogenea sezione «cronache, note, testimonianze, riflessioni, ricordi», che 

raggruppa scritture a tema scolastico tendenzialmente non finzionali, si ritrovano Le tribolazioni 

di un insegnante di ginnasio di Placido Cerri – di cui si parlerà fra poco – e la voce «spietata» delle 

Cronache di Leonardo Sciascia. 

La centralità del testo sciasciano è ribadita da Giulio Iacoli nel suo contributo sulle Forme e 

programmi per le scritture dell’insegnante13, così come nei lineamenti da lui stesso forniti sul passaggio 

Dal romanzo della scuola al romanzo del lavoro14, che riservano un’attenzione particolare al Supplente 

di Angelo Fiore. Questo romanzo è ripreso da Iacoli nella sua analisi «sull’emersione rovinosa 

della sessualità nella vita e nei comportamenti pubblici dell’insegnante»15, excursus 

particolarmente interessante anche perché scava nel corpus novellistico di Pirandello, e offre in 

conclusione una selezione di testi pirandelliani in diversa misura legati al tema scolastico: dalle 

fantasie di riscatto mediante il lavoro di maestra dell’Esclusa, all’incapacità di Agostino Toti di 

mantenere la disciplina in classe in Pensaci Giacomino, fino alle novelle La maestrina Boccarmè, Il 

professor Terremoto, Marsina stretta, Maestro amore e Tutto per bene. 

Angelo Fiore apre anche il capitolo su «la scuola dei professori erranti» nella monografia di 

Cinzia Ruozzi, che analizza brevemente anche il pamphlet di Mila Spicola e – soprattutto – parte 

da Leonardo Sciascia per coniare la nozione di «racconto del disincanto». 

																																																								
10 F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, II voll., Napoli, Morano, 1870-1871. 
11 C. Varotti, Scuola, in G. M. Anselmi, (a cura di), I luoghi della letteratura italiana, Milano, Mondadori, 2003, 

p. 333. 
12 Cfr. S. Di Pasqua, Letteratura come pedagogia, cit. 
13 Cfr. G. Iacoli, Forme e programmi per le scritture dell’insegnante, in Il mestiere di insegnante. Figure di quotidianita ̀, 

trame invisibili, a cura di A. Musetti e C. Confalonieri, Milano, Unicopli, 2013. 
14 Cfr. G. Iacoli, Dal romanzo della scuola al romanzo del lavoro, cit. 
15 G. Iacoli, Il satrapo infelice. Sull'emersione rovinosa della sessualità nella vita e nei comportamenti pubblici dell'insegnante, 

in S. Lazzarin, A. Morin (a cura di), Maîtres, précepteurs et pédagogues. Figures de l’enseignant dans la littérature italienne, 
Berne, Lang, 2017, pp. 63-82. 
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Una menzione finale merita il recente volume Maîtres, précepteurs et pédagogues. Figures de 

l'enseignant dans la littérature italienne, in cui si ritrova l’ultimo saggio citato di Giulio Iacoli, e dove 

si possono leggere tre contributi specificamente dedicati ad autori siciliani: uno sulle figure 

dell’insegnante nei Viceré di Federico De Roberto, un altro sul Professor Jsaya nei romanzi 

autobiografici di Goliarda Sapienza, e infine un saggio sulla figura del maestro nell’opera poetica 

di Domenico Tempo.  

Fatta questa ricognizione, sembra di poter concludere che dalla Sicilia partono le scosse 

telluriche che riassestano il modo di raccontare la scuola. A impressionare, infatti, non è tanto 

la quantità di autori siciliani inclusi nei vari corpus, ma piuttosto il fatto che ci si trovi spesso 

davanti a dei testi-chiave. Così, se Leonardo Sciascia viene considerato il capostipite del 

«racconto scolastico del disincanto», il Supplente di Fiore segna l’aggiornamento novecentesco 

del più antico topos della mobilità docenti, mentre – indietreggiando verso il primo Novecento 

– spetta a Luigi Pirandello il merito di aver introdotto nella storia letteraria dell’insegnante «il 

fondamento di una modernità della rappresentazione»16. 

 

Proviamo ora a spiegare il dato letterario guardando alla storia. Cominciamo con delle 

premesse. Innanzitutto bisogna notare che il dibattito e l’entusiasmo intorno a progetti politici 

che, attraverso l’intervento sull’istruzione, mirano a una più vasta riforma della società intera, si 

accendono soprattutto all’indomani delle rivoluzioni italiane mancate: l’Unità e il secondo 

dopoguerra sono, infatti, i due momenti in cui, dovendo decidere le sorti della nazione in un 

caso, e i progressi della repubblica nell’altro, si assegna alla scuola il ruolo di maggiore 

protagonismo.  

Negli anni della celebre massima del marchese D’Azeglio, la questione non è solo quella della 

lingua: «bisognava condividere un orizzonte comune di valori e un’identità collettiva, dalla Sicilia 

alle Alpi»17; così «la scuola fu lo strumento attraverso cui questi obiettivi furono perseguiti. E fra 

le discipline sulle quali si scelse di puntare, la letteratura ebbe subito una posizione di spicco»18. 

Non è un caso, evidentemente, che il romanzo di scuola si affermi proprio “in appendice” al 

																																																								
16 Ivi, p. 69. 
17 R. Luperini, P. Cataldi et alii, La letteratura e noi. Dal testo all’immaginario, vol. 5., Palermo, Palumbo, 2013, 

p. 2. 
18 Ibidem. 
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«secolo educatore»19, in concomitanza con il profilarsi di un’idea di scuola pubblica e laica, che 

sottrae al collegio gesuitico il monopolio della formazione20.  

Quest’interesse anche letterario per la scuola, è il caso di ripeterlo, non è un fenomeno solo 

italiano: è il 1865 quando Lewis Carrol pubblica Alice in Wonderland, inserendovi attacchi non 

troppo cifrati al sistema d’istruzione d’età vittoriana21; mentre fra il 1893, il 1868 e il 1884 

appaiono rispettivamente Il libro della giungla di Rudyard Kipling , Piccole donne di Luis May Alcott 

e Le avventure di Huckelberry Finn di Mark Twain. Dall’Europa agli Stati Uniti d’America, quindi, 

sul finire del XIX secolo il problema dell’educazione genera letteratura per l’infanzia. Per cui, 

sebbene anche nella letteratura cinquecentesca o settecentesca – dai vizi di umanisti, precettori 

e pedagoghi della sesta satira di Ariosto22 all’Accademia militare di Torino della Vita di Alfieri – 

non manchino figure e situazioni a vario titolo riconducibili all’educazione e all’istruzione, «è 

soprattutto con la seconda metà dell’Ottocento – dopo la stagione risorgimentale – che una 

letteratura “di scuola” assume una rilevanza notevole»23.  

In sostanza, come ha scritto Carlo Varotti, «il moltiplicarsi di scrittori e testimoni dopo l’unità 

d’Italia va in primo luogo cercato nell’importanza che il problema della scuola (e della scuola 

pubblica in particolare, sottratta alla competenza delle parrocchie) andò assumendo dopo l’Unità 

d’Italia»24. L’autore della voce “scuola” dei Luoghi della letteratura italiana curati da Gian Mario 

Anselmi e Gino Ruozzi scorre le maggiori testate del giornalismo risorgimentale per notare 

«l’attenzione che le menti migliori del tempo riservarono al problema dell’educazione», nonché 

																																																								
19 Di cruciale importanza l’omonimo saggio di Leonardo Sciascia contenuto in Cruciverba, dove il maestro 

palesa il proprio pensiero circa la sovrapponibilità fra le due figure dell’educatore e dell’intellettuale, a partire 
dal caso del direttore dell’Encyclopédie Denis Diderot: «Diderot è la chiave del secolo. […] Ha inventato una 
professione: la più libera che si potesse immaginare – e per non averne alcuna. E da questa sua professione, 
da questa sua non-professione, è venuta l’Enciclopedia. E dall’Enciclopedia una nuova concezione del fare, 
delle attività umane, del lavoro. Un fare che somigliava al non-fare. Un “fare con gioia”. Un’utopia, se si vuole. 
Senz’altro un’utopia, anzi. Ne vediamo la rovina, ma ancora la si persegue. Già Montaigne aveva detto: “Non 
faccio nulla senza gioia”. Diderot assume questa prescrizione, vi informa la propria vita e cerca di allargarla a 
quanti più uomini è possibile. L’Enciclopedia è appunto il tentativo di dare agli uomini la gioia del proprio 
lavoro: la gioia della conoscenza, dell’intelligenza, dell’armonia delle parti nel tutto. […] Diderot ha dunque 
inventato una professione: quella dell’intellettuale […]. Grande educatore in un secolo educatore», L. Sciascia, 
Il secolo educatore, in Cruciverba (1983), Opere II, pp. 1015-1016. 

20 Guardando al quadro europeo, è interessante notare l’anomalia del caso spagnolo, dove fino alla prima 
metà del Novecento tutti i grandi intellettuali, da Lorca a Jiménez a Ortega a Rafael Alberti, si formano presso 
i gesuiti, e l’unico che riceve un’educazione laica è Antonio Machado, cfr. M. Di Pinto, R. Rossi, La letteratura 
spagnola dal Settecento a oggi, Milano, Rizzoli, 1993, p. 400. 

21 Una satira dell’educazione vittoriana è l’episodio della «Mock Turtle», del quale non si può non ricordare 
l’elencazione delle diverse branche dell’aritmetica: «Ambition, Distraction, Uglification, and Derision», cfr. L. 
Carroll, Alice in Wonderland (1865), London, Penguin, 1998, pp. 83-86, note al testo alle pp. 316-317. 

22 Così nella Satira VI, indirizzata a Messer Pietro Bembo, al quale l’autore chiede un insegnante di greco 
per il proprio figlio «Vorrei che a mio figliuolo un precettore/ trovassi meno in questi vizii involto», L. Ariosto, 
Satire, a cura di C. Segre, Torino, Einaudi, 1987. 

23 C. Varotti, Scuola, cit., p. 330. 
24 Ibidem.  
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il «fervore di riflessioni, propositi e disegni» che, all’epoca, occupa le pagine del «Conciliatore», 

dell’«Antologia» e del «Politecnico» fondato da Carlo Cattaneo: disegni che, tuttavia, «lasceranno 

presto il posto alla concretezza (per lo più drammatica) dell’esistente»25. 

Fatte queste premesse, dal contesto postunitario si può estrapolare il ruolo cruciale giocato 

dalla Sicilia – ma bisogna puntualizzare dal Meridione in generale – nell’orientare le politiche 

scolastiche del nuovo stato. A ben guardare, per i successori del Marchese D’Azeglio, «il 

compito primario non era quello di “nazionalizzare sul terreno dei valori»26, e quindi di creare 

un mito identitario ancorato alla dinastia sabauda; ma piuttosto quello di «affrontare una 

battaglia difficilissima contro una geografia dell’alfabeto che vedeva una prevalenza del Nord, 

una possibilità di crescita nel Centro, una drammatica assenza nel Sud e nelle Isole»27. Il Sud 

borbonico, dove la formazione è ancora prevalentemente in mano a parroci e precettori privati28, 

è, infatti, la realtà più piagata dal punto di vista dell’istruzione di base e per quanto riguarda le 

scuole secondarie.   

Sulla mappa tardo ottocentesca dei centri dell’istruzione spicca Napoli, che come scrive 

Giuseppe Ricuperati è da una parte «una grande università, che attirava anche i ceti medi e agiati 

delle province», e dall’altra «luogo delle contraddizioni sociali più drammatiche, in parte 

affrontate e non risolte nel periodo napoleonico»29. Al centro del Mediterraneo e al centro della 

questione meridionale sta, però, la Sicilia: «terra delle più profonde contraddizioni sociali e delle 

disuguaglianze più tragiche, così come spazio di ritualità magiche, che neppure i più illuminati 

vescovi erano in grado di modificare, e di una cultura popolare analfabeta»30.  

Per lungo tempo l’ossatura del sistema scolastico italiano si regge sulla Legge Casati, decreto 

legge emanato originariamente nel Regno di Sardegna, pensato nel 1859 dal conte Gabrio Casati 

per le realtà di Piemonte e Lombardia, e poi esteso anche alle regioni meno alfabetizzate del 

Regno d’Italia successivamente all’Unità. Ma è proprio la questione dell’alfabetizzazione a 

conferire al Sud un protagonismo che col tempo diviene assoluto: il problema meridionale 

impedisce, infatti, l’allargamento meccanico di quei modelli piemontesi31 e determina, piuttosto, 

il coinvolgimento delle energie più diversificate nel luogo decisionale dell’istruzione.  

Osservando su una carta geografica della penisola la provenienza dei ministri della Pubblica 

Istruzione del Regno d’Italia – si potrebbe semplificare dicendo meridionali dal primo 

																																																								
25 Ibidem. 
26 G. Ricuperati, Storia della scuola in Italia. Dall’Unità a oggi, cit., p. 43. 
27 Ibidem; sulla geografia dell’alfabetizzazione italiana si può vedere L. Faccini, R. Graglia, G. Ricuperati, 

Alfabetismo e scolarizzazione, in Storia d’Italia. Atlante, Torino, Einaudi, 1976, vol. VI, pp. 756-781. 
28 Cfr. anche G. Bonetta, Istruzione e società nella Sicilia dell’Ottocento, Palermo, Sellerio, 1981. 
29 G. Ricuperati, Storia della scuola in Italia. Dall’Unità a oggi, cit., p. 20. 
30Ibidem. 
31 Ricuperati osserva, ad esempio, la continua diversificazione dei programmi, ivi, p. 42. 
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all’ultimo32– si noterà, infatti, come il Sud spedisca da subito figure chiave ai vertici del nuovo 

stato. Così, se in pieno Risorgimento Torino è il polo che raduna figure che assumono poi ruoli 

fondamentali nei progetti scolastici33, con l’Unità è soprattutto la Campania il serbatoio di 

energie politiche a cui si attinge. La scuola, infatti, rappresenta una via di partecipazione alla vita 

nazionale e un’occasione dirigenziale per gli avellinesi Francesco De Sanctis e Pasquale Stanislao 

Mancini; e sempre dalla Campania vengono, con la Destra Storica ancora al potere, Antonio 

Scialoja e Ruggero Bonghi, così come Leonardo Bianchi ed Enrico De Marinis durante il 

governo Fortis; negli anni Venti sono campani Andrea Torre e Benedetto Croce, e quindi, in 

piena lotta resistenziale, i ministri Giovanni Cuomo, Guido De Ruggiero e Vincenzo Arangio-

Ruiz.  

Bisogna sottolineare che, sebbene vi appaiano figure chiave come quelle di Michele Coppino 

o Edoardo Daneo, non siano i piemontesi a dominare questa cronologia. Al contrario, lungo è 

l’elenco di ministri dell’istruzione siciliani del periodo prerepubblicano. Si parte dal celebre 

storico palermitano Michele Amari, in carica dal 1862 al 1864 fra i governi Farini e Minghetti, e 

si continua con il suo successore Giuseppe Natoli: massone messinese, liberale, esule a Torino 

dal 1849, incaricato alla Pubblica Istruzione dal governo del generale Alfonso Lamarmora. Fra 

il 1879 e il 1903, rispettivamente con i governi di Cairoli, Di Rudinì e Zanardelli, alla guida della 

Minerva si avvicendano il palermitano Francesco Paolo Perez, l’agrigentino Nicolò Gallo e il 

trapanese Nunzio Nasi; ma il nome più noto, è senz’altro quello di Vittorio Emanuele Orlando34: 

altro palermitano, giurista e accademico, chiamato da Giolitti al ministero dell’Istruzione nel 

1903, e autore di una riforma della scuola primaria «non organica, ma importante, perché 

estendeva l’obbligo scolastico dal nono al dodicesimo anno di età, migliorava le condizioni 

economiche degli insegnanti e sosteneva l’assistenza scolastica»35.  

Com’è noto, la più decisiva riforma scolastica del XX secolo (o «la più fascista delle riforme», 

come la definì Romano Mussolini), quella su cui ancora oggi si pretende di misurare la continuità 

del sistema formativo nazionale36, è opera di un filosofo di Castelvetrano e di un pedagogista 

																																																								
32 Il primo ministro dell’istruzione del Regno d’Italia viene dall’avellinese ed è, com’è noto, Francesco De 

Sanctis; dal 10 dicembre 1945 all’1 luglio 1946, a capo della Minerva, incaricato dal primo governo De Gasperi, 
sarà il calabrese Enrico Molè. 

33 Esuli a Torino sono, ad esempio, Nicolò Tommaseo, responsabile del settore nella repubblica di Venezia, 
i futuri ministri Pasquale Stanislao Mancini e Francesco De Sanctis, così come il siciliano Giuseppe Natoli, 
cfr. G. Ricuperati, Storia della scuola in Italia. Dall’Unità a oggi, cit., pp. 46 e 51. 

34 Sotto il secondo governo Giolitti è siciliano anche Mario Corbino, mentre dal 1944 si può citare il 
palermitano Adolfo Omodeo.  

35 G. Cianferotti, Vittorio Emanuele Orlando, in Dizionario Biografico degli Italiani, volume 79, Roma, Treccani, 
2013. Voce disponibile online all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/vittorio-emanuele-
orlando_(Dizionario-Biografico)/ [16/12/2018]. 

36 «Dopo la legge Casati del 1859-60, che aveva determinato l’assetto scolastico del nuovo Regno d’Italia, la 
complessa manovra legislativa e amministrativa messa in atto da Gentile è stata la più importante delle riforme 
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catanese. Il riassetto elitario della scuola operato dal fascismo sotto i nomi di Giovanni Gentile 

e Giuseppe Lombardo Radice ha alle spalle lo slogan “poche scuole ma scuole”, sostrato dei 

decreti emanati tra il maggio e l’ottobre del 1923, e in realtà lanciato prima della guerra da diversi 

meridionalisti liberali, fra cui Croce e Gaetano Salvemini. A quest’ultimo si deve un libro sulla 

riforma della scuola che appare nell’anno del terremoto di Messina37, e che contiene riflessioni 

in merito alla distribuzione geografica delle istituzioni scolastiche sulla penisola degne di essere 

riportate:  

 
Così noi abbiamo in Italia 284 ginnasi governativi e pareggiati in confronto a 158 Licei […]. E 

queste scuole sono distribuite a capriccio, in modo che mentre, per esempio, il Nord Italia 

(Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia) ha 110 Ginnasi contro 60 Licei, la Sicilia ha 46 

Ginnasi di fronte a 16 Licei; ossia per ogni milione di abitanti vi sono nel Nord 7,60 Ginnasi e 

4,48 Licei, e in Sicilia 12,90 Ginnasi e 4,48 Licei. Ciò posto, che meraviglia se la Sicilia dà 1418 

alunni al Ginnasio per ogni milione di abitanti, e il Nord d’Italia solo 766 alunni, cioè la metà! 

Che meraviglia se, nonostante entrambe le regioni abbiano 4,48 Licei per un milione d’abitanti, 

il Nord d’Italia dà soli 362 alunni di Liceo mentre la Sicilia ne dà 507? Che meraviglia se la Sicilia 

è flagellata più delle regioni del Nord dalla peste degli avvocati senza cause e dei medici senza 

ammalati, dal momento che il governo stesso coltiva questa peste invece di combatterla? E si 

badi che i futuri professionisti e spostati della Sicilia devono essere necessariamente educati nelle 

scuole medie peggio di quelli del Nord; perché mentre il Nord ha un Ginnasio per 100 alunni e 

la Sicilia un Ginnasio per 109 alunni […], nel Nord abbiamo un Liceo per 82 alunni e in Sicilia 

un Liceo per 115 alunni: cioè i Licei della Sicilia sono per circa un terzo più affollati, cioè più 

disorganizzati dalle classi aggiunte, che non sieno quelli dell’Italia Settentrionale.38 

 

Nel 1908, come si vede, Salvemini dipinge il quadro di un’isola affollata di scuole di bassa 

qualità, destinate a sfornare «avvocati senza cause e medici senza malati». Il fascismo sarà, poi, 

il terreno fertile per l’applicazione di un’idea di scuola per pochi, destinata alla formazione della 

																																																								
scolastiche italiane del 20° sec., ed è diventata il banco di prova per misurare continuità e discontinuità nella 
storia del sistema formativo nazionale. Essa merita tuttavia di essere reinterpretata con maggiore distanza. 
Nei suoi confronti l’opinione pubblica e il ceto politico sono stati vittime di strabismo: la riforma è stata posta 
al centro di ogni dibattito, come se fosse sempre attuale, senza riuscire a collocarla nella giusta prospettiva di 
una valutazione comparativa che tenesse conto dei mutamenti radicali intervenuti nella scuola e nella società 
italiane. Questa attualità è peraltro tanto più sorprendente se si considera che la riforma Gentile venne a suo 
tempo vissuta da ampi settori della cultura come profondamente inattuale, datata, fuori tempo massimo, o 
sbagliata», G. Tognon, Croce e Gentile, Treccani, Roma, 2016. Voce disponibile all’indirizzo 
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-riforma-gentile_%28Croce-e-Gentile%29/ [16/12/2018]. 

37 A. Galletti, G. Salvemini, La riforma della scuola media. Notizie osservazioni proposte, Milano-Palermo-Napoli, 
Sandron, 1908. 

38 Testo digitalizzato all’indirizzo 
https://archive.org/stream/lariformadellas00salvgoog/lariformadellas00salvgoog_djvu.txt [16/12/2018]. 
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classe dirigenziale e ridotta nelle sue funzioni all’inquadramento delle masse popolari entro la 

propaganda culturale del regime. Ma bisogna ricordare che, nella Sicilia postunitaria, è forte da 

subito il fronte reazionario che osteggia le politiche di alfabetizzazione di massa. Nelle stesse 

osservazioni di Salvemini, per esempio, si cita l’episodio dei «proprietari siciliani, che nel 1894 

nella Sala Ragona di Palermo chiesero l’abolizione delle scuole elementari»39.  

Per questa via, negli anni della scuola media unica40, la Sicilia diventa un’appendice rovente del 

tema “scuola”. È il 1967, quando, fuori dall’isola, un priore e otto ragazzi di una frazione di 

Vicchio del Mugello, nel bel mezzo del loro esperimento di scrittura collettiva, riflettono su un 

episodio siciliano citato nelle Memorie della mia vita di Giovanni Giolitti: e ancora oggi i lettori di 

Lettera a una professoressa vengono catapultati in un piccolo borgo della provincia catanese, e 

imparano che nel 1903, mentre inizia il mandato di Vittorio Emanuele Orlando, «si raccolse a 

Caltagirone un congresso di grossi proprietari terrieri che propose, per tutta la riforma, 

l’abolizione dell’istruzione elementare obbligatoria, perché i contadini e i lavoratori non 

potessero, leggendo, assorbire idee nuove»41.  

Si può, in conclusione, riassumere con Giorgio Bini il nesso indissolubile fra scuola e questione 

meridionale:  

 

Che la scuola, l’alfabetizzazione e la diffusione d’un minimo di istruzione […] incontrassero 

maggiori difficoltà nel Sud e nelle campagne, e che l’analfabetismo sia giunto fino all’epoca 

nostra come problema non risolto del Mezzogiorno mostra con tutta evidenza come la questione 

scolastica fosse un aspetto della questione contadina e della questione meridionale42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
39 Ibidem. 
40 Cfr. P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Torino, Einaudi, 1989, p. 365. 
41 Cfr. Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, cit., p. 
42 G. Bini, Romanzi e realtà di maestri e maestre, in Storia d’Italia, Annali n. 4, Intellettuali e potere, Torino, Einaudi, 

1981, p. 1208. 
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2.1.1 Il sussidiario fascista ma scettico di Francesco Lanza 
 

Meno noto di Gentile e Lombardo Radice, il caropipano Francesco Lanza43: autore apprezzato 

da Italo Calvino44, castigatore feroce del mondo offeso racchiuso nei Mimi siciliani45 e nostro 

primo esempio novecentesco della particolare sensibilità degli scrittori siciliani per le questioni 

legate alla scuola e all’istruzione.  

È il luglio del 1923 quando «Il Popolo» – quotidiano  fondato nello stesso anno e vicino al 

partito popolare di Don Luigi Sturzo – pubblica in quattro puntate un suo saggio su 

L’analfabetismo in Sicilia46, che affronta la questione denunciando una realtà in cui si fronteggiano 

latifondisti reazionari da una parte e contadini analfabeti dall’altra: 

 

Ora – bisogna domandarsi – è sentito dalle classi dirigenti di Sicilia il bisogno di combattere 

l’analfabetismo? Francamente, no. C’è laggiù una piccola borghesia rurale, opprimente turba di 

farmacisti, avvocati e cavalieri, angusta ed estranea, senza grandi ideali civili e politici, sprovvista 

d’ogni ansia di modernità, senza una visione cristiana della vita. Inchiodata sul carosello ridicolo 

delle vanità locali e delle beghe di farmacia, essa non ha alcun interesse che il popolo s’innalzi 

civile e moderno, libero e forte, degno in tutto della nazione cui appartiene; anzi il tornaconto 

elettorale le impone che quello rimanga supino per meglio dominarlo e condurlo. Insomma, una 

borghesia che non ha ancora la coscienza della propria funzione; e, diciamolo pure, nessuna 

conoscenza diretta e personale dei problemi più urgenti della cultura nazionale. Il concetto 

moderno di studio come «formazione della propria personalità» – sofferenza e continuo 

superarsi dello spirito, interesse sempre vivo e presente dei problemi che travagliano il proprio 

tempo e che formano il valore storico d’una nazione – le è pressoché ignoto. Si considera la 

cultura come introduzione alla laurea e quindi all’impiego, dopo di che resta lettera morta, peso 

e fastidio, perdita di tempo.47 

 

																																																								
43 Nato il 5 luglio 1897 a Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna. 
44 Nel 1971 Calvino introduce l’edizione Sellerio dei Mimi notando come, in queste storielle ghiotte per gli 

etnologi, siano totalmente assenti i ricchi, e sottolineando come il mondo in esse descritto sia dominato da 
«mancanza, penuria e fame», popolato al massimo da poveri che deridono i pezzenti: senza, quindi, la 
contrapposizione fra principi e servi tipica delle fiabe. Calvino coglie anche il «pessimismo universale» di 
Lanza, feroce fustigatore di un mondo offeso in cui «la varietà dei vizi si impasta nel gran calderone della 
stoltezza umana», cfr. F. Lanza, Mimi siciliani (1928), Palermo, Sellerio, 1971. Per la definizione di «mondo 
offeso» si rimanda a A. Di Grado, Il mondo offeso di Francesco Lanza. Dalla casa del nespolo al giardino dei ciliegi, 
Acireale, Bonanno, 1990. I racconti di Lanza cominciano ad apparire su giornali e riviste a partire dal 1923 e 
sono raccolti per la prima volta in volume F. Lanza, Mimi siciliani, Milano, Alpes, 1928. 

45 I racconti di Lanza cominciano ad apparire su giornali e riviste a partire dal 1923 e sono raccolti per la 
prima volta in volume F. Lanza, Mimi siciliani, Milano, Alpes, 1928. 

46 Il saggio è oggi leggibile nella sezione “Racconti” del volume F. Lanza, Opere, a cura di Sarah Zappulla 
Muscarà, Catania, La Cantinella, 2002, pp. 433-442. 

47 Ivi, pp. 440-441. 
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Questa analisi impietosa di Lanza collima tutto sommato con le riflessioni di Antonio Gramsci, 

che nel 1926, individuando Alcuni temi della questione meridionale48, avrebbe definito il Mezzogiorno 

come «una grande disgregazione sociale», senza nessuna coesione fra «la grande massa contadina 

amorfa e disgregata», «gli intellettuali della piccola e media borghesia rurale» e «i grandi 

proprietari terrieri e i grandi intellettuali»49. E a commento del nesso utilitaristico laurea-

occupazione qui stabilito da Lanza – nonché ripensando alla nostra lista di ministri 

dell’istruzione meridionali o all’ambizione al “posto fisso” discussa nel primo capitolo –, è 

interessante leggere quello che, nella stessa pagina, il filosofo comunista rileva a proposito della 

tendenza meridionale all’impiego nell’amministrazione pubblica: «gli intellettuali meridionali 

sono uno strato sociale tra i più interessanti e dei più importanti nella vita nazionale italiana. 

Basta pensare che più di 3/5 della burocrazia statale è costituita da meridionali per 

convincersene»50. 

La denuncia gramsciana dell’assenza di una letteratura popolare è, del resto, un passaggio 

cruciale dell’argomentazione sviluppata da Lanza in L’analfabetismo in Sicilia. Dopo aver concluso 

che l’analfabetismo è «essenzialmente agricolo» e che «paria dell’alfabeto è il contadino», con 

una prosa che indulge al lirismo, Francesco Lanza passa a individuare le possibili soluzioni: 

 

Il contadino è un essere di pura fantasia; lettore immaginoso, alato, primitivo: la vanga gli fiorisce 

in mano come il tronco di palma a San Cristoforo. Per arrivare alla sua anima bisogna quindi 

attraversare la sua fantasia. Tutto per lui deve assumere un immediato valore poetico. Storia, 

geografia, nozioni varie, tutto ciò che si vuole ma sempre intonato alla sua umanità, rilevato in 

immagini, trasformato in poesia: linguaggio e costrutti sempre corrispondenti e rettilinei.  

Di qua, parallelo alla lotta contro l’analfabetismo, il bisogno d’una letteratura popolare, di cui 

assolutamente manchiamo. Il contadino non può arrivare direttamente ai «Promessi Sposi» o al 

«Vangelo» o alle «Georgiche». Bisogna che vi sia condotto. […] Se vogliamo che il contadino diventi 

sempre più uomo, diamogliene tutti i mezzi: creiamo la sua letteratura!51 

 

Decisamente più vicino a Lanza di Antonio Gramsci è, però, Giuseppe Lombardo Radice: «il 

primo Mosè del popolo siciliano» secondo l’autore dei Mimi, «l’unico che in questo momento 

																																																								
48 Alcuni temi della questione meridionale risale al periodo immediatamente precedente all’arresto di Gramsci e 

doveva far parte di una serie di articoli sulla questione meridionale, destinati a una rivista ideologica del Partito 
Comunista. Il manoscritto del progetto incompiuto, contenente questo primo articolo, venne smarrito a 
seguito della prigionia, e ritrovato nel 1929. Il pezzo venne pubblicato su «Lo Stato Operaio» nel 1930. Lo 
leggiamo in A. Gramsci, La questione meridionale, Roma, Edizioni Rinascita, 1951. 

49 Ivi, p. 29. 
50 Ivi, pp. 29-30. 
51 F. Lanza, L’analfabetismo in Sicilia, cit., p. 439. 
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abbia una giustificata competenza delle cose di Sicilia»52. Del pedagogista catanese, fautore di 

«una scuola viva» che sappia innestarsi sulla cultura popolare, L’analfabetismo in Sicilia riporta 

parole utili al discorso di fondo: 

 

Perché, grazie al cielo, se il Mezzogiorno è popolato d’analfabeti, è però ricco di quella vera 

cultura popolare, che è fatta d’antica sapienza, e non è punto informazione scolastica 

enciclopedica, ma fulcro dell’anima, ragione della vita. Un contadino meridionale, un cafone di 

una qualsiasi zona del Sud è quasi sempre un mirabile narratore di antiche favole e leggende, un 

vivace amatore della poesia schiettissima che i padri gli hanno tramandata, un sapiente di 

proverbi, spesso anche un artista spontaneo. In nessuna terra d’Italia s’è mantenuta più 

tenacemente la cultura popolare (di popolo).53  

 

A combattere l’analfabetismo dei contadini del Mezzogiorno e a creare una letteratura 

popolare Lanza e Lombardo Radice ci provano insieme, progettando e realizzando L’Almanacco 

per il popolo siciliano, apparso un anno dopo il saggio su «Il Popolo» fin qui citato. I due si 

incontrano a Catania nel 1922, poco prima che il futuro Direttore della scuola elementare riceva 

la chiamata di Giovanni Gentile e si rechi a Roma per iniziare la sua attività riformatrice. In 

quell’occasione, Lombardo Radice propone allo scrittore ennese di realizzare un libro di testo 

per la scuola primaria: la divisione iniziale del lavoro prevede che lui si occupi degli aspetti più 

strettamente didattici e scientifici, e che Lanza curi la parte poetica e in generale letteraria. La 

crescente mole di incarichi al Ministero impedirà al pedagogista di dedicarsi materialmente al 

progetto, per cui, Lanza si ritroverà a impegnarsi da solo, senza per questo vedersi negata la 

paternità esclusiva dell’opera finale. Questo è, infatti, quello che si legge in una lettera datata 

1924 e firmata con la sigla G. L. R., poi allegata alla veste conclusiva dell’Almanacco: 

 

Caro Lanza,  

 

Quando, circa due anni fa, congegnammo insieme un saggio di Almanacco per le scuole rurali della 

Sicilia, io non pensavo davvero che questo tipo di libro sarebbe diventato ufficiale. Ora che il Ministro 

ha adottato la nostra idea, dando più rigorosa e precisa determinazione a questo tipo di «sussidiario», 

tu vorresti che io lasciassi al libretto la mia sigla, accanto al tuo nome. Io te ne sono grato, ma non 

posso accettare l’offerta affettuosa, perché mi parrebbe di vestirmi delle altrui penne. Infatti in quel 

primissimo saggio di mio non c’era, in fondo, che l’idea generale, o come altri direbbe, «la trovata», e 

qualche paginetta, qua e là, dell’opuscolo «La Sicilia». 

																																																								
52 Ivi, pp. 436 e 437. 
53 Ivi, pp. 435-436. 
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Troppo poco, invero! Tua è l’arte delicata, tuo il merito didattico della composizione; tue tutte, tutte 

le belle pagine rievocatrici delle più significative leggende e storie della nostra isola.  

D’altra parte, se anche volessi, non saprei trovare neanche un’ora di tempo per essere presente, 

come collaboratore non simbolico ma reale, nella tua opera.  

Mettici soltanto, se credi, questa lettera, per ricordo del comune fervore, e per testimonianza della 

mia gratitudine. Tu infatti non essendo maestro, non appartenendo anzi in nessun modo alla scuola; 

tu che eri un semplice «studente di legge» mi hai insegnato più cose che molta pedagogia non era 

riuscita a farmi vedere.54 

 

Di questa lettera, che fa emergere l’onestà intellettuale del mittente, conviene isolare due punti. 

Il primo, contenuto nelle ultime righe, è che, per quanto spiccatamente sensibile al tema 

dell’istruzione, Francesco Lanza è estraneo al mondo della pedagogia in senso stretto. E tuttavia, 

come ogni altro scrittore, anch’egli ha fatto esperienza diretta della scuola “dall’altro lato della 

cattedra”. Ricordi freschi della stagione scolastica appena conclusa compaiono, per esempio, in 

una lettera spedita da Roma il 27 novembre 191555 e indirizzata ad Aurelio Navarria. In 

quest’epistola, Lanza rievoca «i bei banchi di scuola! Veniero pedante, Bertazzi idiota, 

Vaccalluzzo antipatico e sonnifero»56, demistificando così la memoria dei professori Alessandro 

Veniero, Giovanbattista Grassi Bertazzi e Nunzio Vaccalluzzo: non solo tre dei maggiori 

docenti del Liceo Spedalieri di Catania57, ma anche figure di spicco nel panorama della storia 

etnea di fine Ottocento. E vale la pena spendere qualche parola su Navarria, critico e scrittore 

di San Pietro Clarenza, collaboratore della rivista «L’educazione nazionale», diretta a Catania da 

Lombardo Radice a partire dal primo dopoguerra, nonché penna di «Quadrivio», settimanale 

diretto da Tereso Interlandi; vincitore, nel 1922, di una cattedra di lettere che lo porta a condurre 

una vita itinerante fra diverse città italiane, fino al 1957, l’anno che lo vede superare con esito 

positivo il concorso a preside. L’amicizia fra Navarria e Lanza comincia proprio fra i banchi di 

una scuola, precisamente quelli del Liceo Spedalieri di Catania58, dove i due si conoscono nel 

1911, l’anno scolastico che li vede compagni di ginnasio nella IV B. Si tratta di un sodalizio 

attestato da un ricco epistolario, che oggi è compreso nel Fondo Aurelio Navarriadell’Archivio 

																																																								
54 La lettera è riportata in appendice a F. Lanza, Almanacco per il popolo siciliano, Roma, ANIMI, 1924. 
55 Lanza ha all’epoca 18 anni e si è recato a Roma per seguire gli studi di giurisprudenza. 
56 F. Lanza, Opere, cit., p. 822. 
57 Cfr. D. Fusto, Le scuole a Catania nel XIX secolo (tesi di dottorato), Università degli Studi di Catania, 2012, 

http://dspace.unict.it/bitstream/10761/1406/1/FSTDNL80M45C351R-D.%20Fusto%20-
%20Le%20scuole%20a%20Catania%20nel%20XIX%20secolo.pdf [16/12/2018]. 

58 Sulla storia dell’Istituto, che nel 2011 ha festeggiato i suoi 150 anni insieme alle celebrazioni per l’Unità 
d’Italia, si possono leggere i contributi raccolti sul sito dell’istituzione scolastica, alla pagina 
http://www.liceospedalieri.it/Spedalieri_150-1/index.html [16/12/2018]. 
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Bonsanti di Firenze59; ed è un’intesa destinata a durare oltre la morte dell’autore dell’Almanacco: 

quando Navarria si dedica a curare la pubblicazione delle opere inedite di quest’ultimo 

(comprese le lettere ricevute da Aurelio stesso nel corso degli anni, che appariranno in modo 

sparso su varie riviste60), nonché la ristampa di quelle già pubblicate61.  

Il secondo punto da evidenziare nella lettera riportata sopra è quello dell’adozione ufficiale di 

«questo tipo di sussidiario». Bisogna premettere che, anche se non ci si trova davanti a un caso 

di impegno diretto nella scuola, l’Almanacco di Lanza è un esempio di  collaborazione letteraria 

nel campo dell’editoria scolastica: capitolo della storia della letteratura italiana che parte dal 

contratto firmato da Leopardi con l’editore Stella per la Crestomazia de’ prosatori e si infittisce nel 

secolo successivo, con esempi come i Giannettini di Collodi o le antologie per la scuola di 

Carducci, Pascoli e Calvino62; per non dire dei lavori di Cesare Abba, Ida Baccini, Matilde Serao 

o Grazia Deledda63. 

L’Almanacco per il popolo siciliano esce nell’anno del delitto Matteotti, con illustrazioni di Carmelo 

Aloisi, stampe di Ardengo Soffici e la sigla “ANIMI” sulla copertina. A editarlo è, infatti, 

l’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia, fondata da Leopoldo 

Franchetti nel 1910, all’indomani del terremoto di Messina. Presieduta da Pasquale Villari, e 

dichiarata Ente morale dal 1911, l’ANIMI raduna le energie dei massimi esponenti del 

meridionalismo, da Giustino Fortunato, a Croce, Salvemini, fino a Giuseppe Isnardi – di cui si 

parlerà fra poco –  e Lombardo Radice, che ne è delegato regionale per la Sicilia. Sulla scia del 

suo conterraneo, nel 1923 anche Lanza approda dalla Sicilia a Roma, decidendo di trasferirsi 

nella città in cui l’Associazione ha sede per meglio lavorare all’Almanacco. Nella sua parabola 

letteraria, tuttavia, il soggiorno romano ha una funzione non limitata a questa operazione 

editoriale, dal momento che gli dà la possibilità di inserirsi nella società letteraria della capitale e 

di entrare in contatto con i principali scrittori vociani e rondisti, da Prezzolini, Baldini, De 

Robertis, Barilli, Cardarelli ed Emilio Cecchi, il quale collaborerà a «Lunario siciliano», mensile 

pubblicato a Enna da Lanza insieme all’amico Nino Savarese tra il 1927 e il 1928. 

Con l’Almanacco siamo, quindi, nel 1924: lo stesso anno in cui il Direttore incaricato da Gentile 

corona i suoi lavori per una didattica critica dimettendosi dal suo mandato, e assumendo via via 

																																																								
59 Una descrizione del fondo è disponibile all’indirizzo http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-

bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=9954&RicProgetto=personalita [16/12/2018]. 
60 Precisamente in «Quadrivio», Roma, 28 gennaio e 18 febbraio 1940; «Galleria», Caltanissetta-Roma, 

settembre-dicembre 1955; «Le ragioni critiche», Catania, gennaio-marzo 1973. 
61 Cfr. A. Navarria (a cura di), Mimi e altre cose, Firenze, Sansoni, 1946. La raccolta riproduce anche 

l’Almanacco. 
62 Per le antologie d’autore, cfr. capitolo III, paragrafo 3.5. 
63 Scrittori che partecipano ai progetti di educazione popolare lavorando a libri scolastici. Marcella Bacigalupi 

e Piero Fossati forniscono le indicazioni bibliografiche di questi testi, cfr. M. Bacigalupi – P. Fossati, Da plebe 
a popolo. L’educazione popolare nei libri di scuola dall’Unità d’Italia alla Repubblica, Scandicci, La Nuova Italia, 1986.  
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posizioni chiaramente antifasciste. La riforma della scuola elementare è ormai fatta, e in essa 

una parte essenziale è giocata dal processo di revisione dei libri di testo, uno degli strumenti 

fondamentali che il regime ha a disposizione per la creazione del consenso. Ma in che senso la 

riforma Gentile può considerarsi «uno spartiacque per la storia dell’editoria scolastica»64? E da 

dove nasce quest’interesse per il popolo siciliano? 

La risposta è contenuta in un allegato ai Programmi e prescrizioni didattiche del Ministro della Pubblica 

Istruzione Giovanni Gentile pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1923, dove si riporta 

un elenco di «Libri di testo prescritti o consentiti per le singole classi»65. L’innovazione maggiore 

è rappresentata dall’introduzione di strumenti di tipo nuovo, diversi da regione a regione: si 

tratta, per l’appunto, di libri sussidiari per la cultura regionale, comunemente noti come 

almanacchi regionali66. E occorre puntualizzare che, anche se lancia l’idea, l’Almanacco progettato 

da Lanza e Lombardo Radice non resta l’unico sussidiario regionale della Sicilia. Nel 1924, 

infatti, si danno alle stampe anche L’isola del Sole di Antonio De Trovato67, il Libro sussidiario per 

la cultura regionale della Sicilia di Camillo Perricone, e soprattutto l’Almanacco del fanciullo siciliano, 

compilato dall’autore dei Beati Paoli, Luigi Natoli68. 

Nel quadro di un’educazione nazionale che, come si è visto, avrebbe dovuto farsi «popolare», 

lo studio della regione d’appartenenza degli scolari, da svolgersi durante le ore di storia e di 

geografia, è una delle novità più interessanti dei programmi del ‘23, che introducono anche 

l’insegnamento del dialetto. Lungi dall’essere condannato in quanto potenziale elemento di 

disordine o veicolo di spinte centrifughe, il dialetto è visto dal filosofo catanese piuttosto, come 

un tramite per l’insegnamento dell’italiano.  

Quest’interesse per le culture locali rientra da un lato nel preciso piano politico di inserire le 

diversità regionali entro un’ideale di patria di forza maggiore; dall’altro, corrisponde a un’idea 

della scuola fortemente difesa da Lombardo Radice, che si conferma pedagogista vicino 

all’attivismo, preoccupato di ridurre la distanza tra scuola e vita, e quindi di avvicinare i contenuti 

dettati dal ministero alla realtà esperita dagli scolari. Nel suo progetto però, paradossalmente, la 

nuova tipologia testuale gioca un ruolo talmente essenziale da porsi addirittura come valida 

																																																								
64 E. Marazzi, Editoria scolastica e cultura regionale. La «Collezione Mondadori Almanacchi regionali», in «Annali della 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano», volume LXI, fascicolo III, settembre-
dicembre 2008. Consultabile su www.ledonline.it/acme/ [16/12/2018]. 

65 Leggibile in E. Catarsi, Storia dei programmi della scuola elementare (1860-1985), Scandicci, La Nuova Italia, 
1990. 

66 Un repertorio di questi testi è in A. Ascenzi, R. Sani (a cura di), Il libro per la scuola tra idealismo e fascismo, 
Milano, Vita e Pensiero, 2005. 

67 Cfr. A. De Trovato, L’isola del Sole (Sicilia), Palermo, Santi Andò, 1924. 
68 Cfr. C. Perricone Siracusa, Libro sussidiario per la cultura regionale della Sicilia, Palermo, Santi Andò, 1924; L. 

Natoli, Almanacco del fanciullo siciliano, Palermo, I.R.E.S., 1924. Esemplari di questi testi e di quello alla nota 
precedente sono custoditi alla Biblioteca regionale di Palermo. 
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alternativa – in fin dei conti libresca – alla didattica magistrocentrica e alla scuola stessa: «al 

popolo mal si pretende insegnar tutto per via di maestri. Un almanacco ben fatto, in cui invece 

delle ridicole profezie e dei numeri del lotto, sianvi scritti degli utili precetti di agricoltura e di 

arti, contribuisce efficacemente più di qualunque scuola»69. Da parte sua, Lanza si premura di 

instillare nei contadini-lettori il culto del libro, e di educare a una primitiva bibliofilia non solo 

gli scolari, ma verosimilmente anche le loro famiglie, per le quali non di rado l’oggetto-

sussidiario rappresenta l’unica risorsa libraria disponibile in casa:  

 
Ama il libro; che t’insegna a leggere e parla al tuo cuore. Se sai leggere, hai quattro occhi; eri orbo, e hai 

la vista.  

Il libro ti fa bella compagnia: è un uomo vivo, è una donna viva; è come un fratello tuo che ha visto il 

mondo e ti narra le sue cose e la sua ventura. 

Tienlo caro: un libro non si legge una sola volta, ma si ripiglia; e quando l’hai letto tu, lo leggono i tuoi 

figli.  

Non fermarti soltanto alla forma esteriore; ma guarda bene a ciò che è scritto dentro, a ciò che è scritto 

per la tua anima. 

Il libro è l’amico dell’anima70. 

 

Prima di passare ad un’analisi più ravvicinata del testo, una parola preliminare va spesa sul 

genere editoriale dell’“almanacco”: particolarmente diffuso negli stati dell’ancien régime e legato, 

nella sua funzione originaria e ancora nelle sue forme risorgimentali, alla necessità di istruire ed 

educare le classi inferiori; dunque, strettamente connesso a un’idea di popolo visto come massa 

da alfabetizzare, ma al tempo stesso controllare e imbrigliare71. 

 

Ma che tipo di posizione politica verso il popolo si cela dietro l’«ingenua pedagogia georgica 

dell’Almanacco»72? È possibile assimilarlo in toto ai prodotti delle strategie di controllo fascista? 

Osserviamo sul testo questi aspetti, a partire dalle «ovvie ragioni pedagogiche» dichiarate 

nell’Avvertenza, che sono quelle di «arrivare all’anima di quel singolare lettore che è il contadino», 

di interessarlo e di «avvincere la sua attenzione»73. Il popolo di Lanza, come si può dedurre sin 

dalla premessa autoriale, non è urbano: è, anche qui, quello a cui «la vanga fiorisce in mano come 

																																																								
69 G. Lombardo Radice, La riforma della scuola elementare. Vita nuova della scuola del popolo, Palermo, Sandron, 

1925, p. 57; citato in E. Marazzi, Editoria scolastica e cultura regionale, cit., p. 243. 
70 F. Lanza, Almanacco per il popolo siciliano, cit., p. 189. Le citazioni dall’Almanacco seguono, da questo 

momento in poi, i numeri di pagina dell’edizione citata delle Opere di Lanza. 
71 Cfr. M. Bacigalupi, P. Fossati, Alfabetizzazione e controllo, in Idd., Da plebe a popolo, cit., pp. 3-48. 
72 A. Di Grado, Francesco Lanza e la “trappola” di Valguarnera, in Id. (a cura di) La parola e il luogo, Palermo, 

Kalòs, 2010. 
73 F. Lanza, Almanacco per il popolo siciliano, cit., p. 183. 
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il tronco di palma a San Cristoforo»74. Per avvicinarsi alla fantasia, ai motti, alle leggende e ai 

canti del contadino, l’autore del sussidiario non può evitare di ricorrere al magistero di Giuseppe 

Pitrè, definito, nella voce appositamente dedicatagli, «padre spirituale di quanti lavorano al 

benessere della nostra isola», e di cui si sottolinea l’abnegazione nell’operare per il «popolo da 

cui veniva»75. L’Avvertenza chiarisce anche le altre fonti a cui il compilatore del sussidiario attinge, 

fonti che sono soprattutto letterarie (Esiodo, Virgilio, Ovidio, l’abate Meli). Non meno 

importanti, tuttavia, la guida del Touring Club Italiano, di supporto alle notizie geografiche, ma 

soprattutto l’Enciclopedia Agraria del Cantoni. L’impiego di quest’ultima ci rimanda al 

proposito numero uno di Lanza, che è quello di documentarsi al massimo per poter parlare al 

popolo da una prospettiva interna al suo mondo, evitando «di considerar la campagna dalla città, 

di giudicarla sui libri e i giornali, secondo un cliché arcadico e pastorale» e insomma di fare 

«retorica e parodia della campagna»76. 

L’Almanacco di Lanza è, anche da questa prospettiva, un testo immediatamente orientato sul 

destinatario e totalmente calato nella realtà agricola. Il punto di partenza del lavoro sembrerebbe 

contenuto nel citato L’analfabetismo in Sicilia: «in Sicilia tutto ciò che è grande ed ammirevole è 

sempre agricolo: arte, poesia e storia». Il legame con la terra è confermato dalla scelta editoriale 

di non strutturare il libro secondo l’anno scolastico – alternativa tipica dei sussidiari regionali –

, ma di optare, piuttosto, per la scansione dell’anno solare, che meglio si accorda ai cicli della 

vita contadina. Così, ogni mese dell’Almanacco si apre con una tabella intitolata, di volta in volta, 

a «gennaio potatore», «febbraio zappatore», «marzo covatore», «aprile nettatore», e così via. In 

perfetta conformità con gli almanacchi settecenteschi, le colonne di queste tabelle riportano 

informazioni astrologiche, ricorrenze civili e festività religiose. Specificamente pensata per il 

contadino siciliano, invece, è la calendarizzazione dei maggiori mercati e fiere dell’isola. Per 

quanto riguarda quella parte scientifica che Lombardo Radice avrebbe dovuto curare, a 

beneficio del popolo dei campi vanno le «sezioni di piccola medicina» solitamente poste alla fine 

di un mese, che istruiscono sui più temibili mali (della campagna) dell’epoca e forniscono 

informazioni utili su come comportarsi in caso di idrofobia, punture di insetto, assideramento 

e congelamento, malaria, avvelenamento da alcol o «sbocchi di sangue»77. 

Il sussidiario siciliano di Francesco Lanza, pertanto, si pone innegabilmente in sintonia con il 

ruralismo fascista, cioè quell’idea di “ritorno alla terra” che negli anni Trenta sarà favorito da 

																																																								
74 Nell’Avvertenza dell’Almanacco si ritrovano le stesse parole usate in L’analfabetismo in Sicilia, già 

precedentemente citate. 
75 Ivi, p. 256. 
76 F. Lanza, L’analfabetismo in Sicilia, cit., p. 434. 
77 F. Lanza, Almanacco per il popolo siciliano, cit., p. 226. 
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apposite politiche agrarie78; politiche che, nel caso specifico della Sicilia, assumono la forma della 

fondazione di borghi rurali e dell’esaltazione del “granaio d’Italia”. E del resto, la vicinanza di 

Lanza all’esaltazione dei valori della società contadina è stampata sul «Popolo» a caratteri lirici: 

 

Campagna è soprattutto il tono e l’ansia (il tono rossastro che ha per esempio la campagna 

toscana in certe pitture di Soffici); è la continuità fisica fra la terra e l’uomo, la necessità ostile di 

amministrarla, la servità tramandata da padre in figlio inesorabilmente, la fatalità senza parole 

dove l’uomo è uno strumento come la vanga e l’aratro. Ancora, è il senso di appartenere alla 

terra fino alla morte, la gelosia, l’acrimonia del possesso, l’ira della fatica, il raccoglimento 

pensoso, l’intimità saporosa del pane, l’ubriachezza del sole e della vastità: è la paternità, lo 

sgomento filiale. Nei verdi campi di biade c’è più grigio e giallo che non si creda. L’uomo acquista 

la stessa opacità sorda della terra, la cui economia gli schianta la schiena e storce il collo. Perciò 

poesia della terra è la finale cristianità della sofferenza, e paesaggio è l’aderenza d’una 

generazione intera, se non addirittura d’un ciclo.79 

 

La citazione esplicita di Ardengo Soffici è utile a farci considerare che questa posizione non è 

quella di uno scrittore isolato nell’assolato e desolato entroterra siciliano: a quell’altezza, infatti, 

il ruralismo è anche «tema ricorrente nell’opera di un gruppo di intellettuali toscani (Soffici, 

Maccari, Malaparte) che, pur tra mille condizioni, credevano alla superiorità della vita 

contadina»80. 

Il tema del lavoro agricolo, inoltre, collima con una teoria dell’attivismo pedagogico condivisa 

da Lombardo Radice: quella, cioè, che anche gli scolari urbani vadano avvicinati alle attività della 

vita dei campi, perché esse sono da stimolo all’apprendimento. In risposta a un quesito postogli 

dall’Associazione Editoriale e Libraria Italiana, infatti, il filosofo catanese afferma che «questi 

argomenti […] non guasteranno neanche nelle scuole di città, che purtroppo hanno dato finora 

assai poco la visione delle campagne e della vita della campagna, ai piccoli prigionieri delle pietre 

murate che sono i fanciulli cittadini»81. 

Nell’idea di Lanza e Lombardo Radice c’è dunque l’intenzione di diffondere un libro tarato 

sulla campagna, che serva a superare l’incomunicabilità fra questa e la città. Tuttavia, nella 

geografia dell’isola descritta dall’Almanacco, quella agricola non è l’unica attività dell’economia 

siciliana. Anche se «ogni cosa in Sicilia ha un principio agricolo», sul paesaggio di inizio 

																																																								
78 Sull’ideologia ruralista negli anni trenta si può vedere A. Di Michele, I diversi volti del ruralismo fascista, in 

«Italia contemporanea», n. 199, giugno 1995, recuperato da http://www.italia-resistenza.it/wp-
content/uploads/ic/RAV0053532_1995_198-201_13.pdf [16/12/2018]. 

79 L’analfabetismo in Sicilia, cit., pp. 434-435. 
80 A. Di Michele, op. cit. 
81 Citato in E. Marazzi, op. cit., p. 244. 
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Novecento si affaccia un’«industria bambina», che «costituisce buona parte della ricchezza di 

due provincie»82. Il riferimento è, ovviamente, a Girgenti e Caltanissetta e alle loro miniere di 

zolfo, da cui un ventennio dopo, la penna di Leonardo Sciascia “estrae la scuola”, come vedremo 

nel capitolo monografico. 

I punti più interessanti dell’Almanacco, comunque, sono quelli in cui gli scolari siciliani vengono 

messi al corrente delle «piaghe della Sicilia», riassunte a costituire una triade in cui, oltre a malaria 

e latifondo, si segnala proprio la mancanza di scuole83. In questa pagina, si parla espressamente 

dell’opera dell’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia, segno tangibile 

che «molto ha fatto e deve fare l’Italia, di cui la Sicilia è la più bella gemma»84, impegnata, 

appunto, nell’apertura di istituzioni scolastiche e nel «regalare libri utili e dilettevoli». Lo stile 

divulgativo di Lanza si fa metascolastico anche dove egli dedica una voce apposita alla «Scuola 

Serale» e si arriva alla mise en abyme con il sussidiario che cita sé stesso: 

 

Si apre la scuola serale. Come tu torni dalla campagna, vinci la stanchezza e va ad apprendere 

come si legge e si scrive. Così i tuoi occhi avranno la vista. 

Le scuole serali, che da pochi anni funzionano in Sicilia con ottimi risultati, sono opera 

dell’Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno; con esse si cerca di vincere, non badando 

a spese e a difficoltà, anche la grande piaga dell’ignoranza, e perciò della superstizione. 

Il contadino ansioso di sapere impara nella scuola della superstizione. 

     Il contadino ansioso di sapere impara nella scuola a essere civile e buono. 

Più egli è paziente, più apprenderà; dalla lettura del sillabario passerà a quella dei libri più 

difficili, di cui ha sentito parlare e che ha tanto desiderio di conoscere: il Vangelo e le Vite dei Santi; 

i libri delle favole e la Storia dei Reali e dei Paladini di Francia; l’impresa dei Mille e la vita di Garibaldi, le 

poesie del Meli e l’Almanacco per il popolo Siciliano che è stato scritto apposta per lui.85 

 

Lo stile oracolare adottato dallo scrittore, come si vede, è il contenitore di prediche continue 

per i piccoli contadini. Le raccomandazioni si dispongono a formare a una pedagogia direttiva, 

che ha un retrogusto non troppo diverso da quella risorgimentale. Sin dalla prima pagina, il 

valore supremo è l’operosità, ma – è interessante rilevarlo – nell’etica del lavoro impartita non 

si danno prospettive di mutamento o ascesa sociale:  

 

																																																								
82 F. Lanza, Almanacco per il popolo siciliano, cit., p. 283. 
83 Ivi, p. 235 
84 Ibidem. 
85 Ivi, pp. 297-298. 
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Anno nuovo, vita nuova. Se fosti pazzo, hai da essere savio; se il tuo cuore fu macchiato di 

ruggine, ora sei terso. Il vomere non si lascia nel fango.  

Il buon giorno si vede dal mattino, e il buon lavoratore dalle sue mani. È il sudore che fa la 

fronte dell’uomo onorata. Non lamentarti della tua sorte, e che non muti. Beato è chi vive del 

suo lavoro, e non desidera di fare il passo più lungo della gamba. 

Prendi dal passato insegnamento per l’avvenire: correggiti, ove mancasti; riguadagna ciò che 

perdesti. 

Pensa sempre per il domani, che esso te lo ricambia.  

Fa’ in modo d’essere a sera contento della tua giornata: il tuo anno è tutto nelle tue opere.86 

 

L’eco della letteratura risorgimentale resta intatto anche nel dogma che l’ozio sia il padre dei 

vizi: 

 

Se devi fare una cosa, falla subito e non aspettare il poi, che se fiorisce mal fiorisce. Non c’è 

meglio del giorno in cui l’hai da fare.  

Ricordati che il mese del mai nell’anno non c’è, e d’ogni giornata perduta Iddio ti domanda 

ragione.87 

 

Ma ritornando alla voce sulla scuola serale riportata poc’anzi, si sarà notato come in essa venga 

prescritta anche la progressione delle letture che il contadino dovrà seguire («dalla lettura del 

sillabario passerà a quella dei libri più difficili»). A tal proposito, una parola va spesa proprio 

sulle diverse funzioni assegnate al leggere e allo scrivere nel programma di alfabetizzazione 

proposto da Lanza. Conviene trascrivere quanto egli stesso argomenta, ancora una volta in 

L’analfabetismo in Sicilia, questa volta affrontando espressamente «il problema pratico»88: 

 
Quali devono essere nella realtà i risultati della lotta contro l’analfabetismo? Che deve diventare 

per il contadino l’acquisto dell’alfabeto? Quali gli scopi didattici delle scuole serali e diurne? Fino 

a che punto il contadino deve saper leggere e scrivere? Argomento da non trattarsi alla leggera 

e quanto mai delicato. Insegnare per esempio la grammatica al nostro contadino significherebbe 

farlo sgrammaticare; avviarlo a comporre significa costringerlo alla caricatura dell’italiano, dei 

costrutti più semplici, delle locuzioni più immediate. Formare il suo dizionario non è tanto facile 

come si crede; il dialetto è così vivo e presente in lui, così connaturato e predominante che il 

corrispondente nella lingua italiana non può riuscire che deformato e avvilito dalla sotterranea 

potenza di quello. […] Si dovrebbe, invece eliminare dal programma per l’insegnamento ai 

																																																								
86 Ivi, p. 184. 
87 Ivi, p. 241. 
88 F. Lanza, L’analfabetismo in Sicilia, cit., p. 437. 
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contadini ogni istruzione per l’avviamento al comporre. Il comporre presuppone delle 

complicazioni secrete e affannose, dei contributi laterali, letterari e linguistici, delle lunghe 

tribolazioni personali e scolastiche che non si possono mai imporre al contadino […]. 

Lo scrivere deve avere importanza soltanto come «copiato» e dettato; bisogna invece avvivare 

ad ogni costo l’attitudine alla lettura, già spiccatissima nel nostro contadino. Iniziarlo con cura, 

allettarlo con discrezione. Bisogna dargli la possibilità di letture confortanti e durevoli, e perciò 

apposta per lui. Ottenere che alla fine dei corsi egli legga bene e spedito, e quindi approntargli 

la sua biblioteca.89 

 

 Come si evince da questo estratto, nell’anno in cui compila l’Almanacco, Lanza non crede che 

il contadino analfabeta siciliano debba imparare a leggere, scrivere e far di conto. Il suo progetto 

pedagogico “nega al popolo la grammatica”, limitandosi a riconoscergli da una parte la 

competenza “passiva” della lingua scritta, e dall’altra il diritto a una «letteratura popolare». Il 

curricolo da lui suggerito non prevede lo sviluppo dell’abilità di scrittura, che – si intravede – 

resta riservata a chi può permettersi di dedicarvi del tempo «senza conseguenze pratiche per la 

sua vita d’ogni giorno»90.  

Anche il canone letterario proposto nel testo pare rivelare una precisa opzione politica. 

Tralasciando la frequente inserzione di canti popolari, i grandi autori consegnati al bagaglio 

scolastico degli scolari sono essenzialmente tre. Uno travalica i confini isolani, restando però 

entro i confini della cristianità: ed è l’autore «Cantico del Sole» antologizzato nella sezione di 

«novembre seminatore»; Francesco d’Assisi sta, quindi, alle origini della letteratura italiana, ma 

nella selezione di Lanza esaurisce anche ogni opzione di letture “continentali”. Gli altri due nomi 

offerti dall’Almanacco sono, infatti, entrambi ascrivibili alla letteratura siciliana. Dal Settecento, 

nella memoria del contadino deve conservarsi non il pericoloso Domenico Tempio, ma 

piuttosto – significativamente – un uomo «caro ai potenti e ai ricchi» e «amante della vita 

semplice e rustica»91: un autore vicino al popolo come può esserlo Giovanni Meli. 

Il secondo nome obbligato per la memoria dei contadini, perché in ogni sua storia «c’è sempre 

un pezzo del cuore del nostro contadino»92, è l’autore dei Malavoglia. Non, chiaramente, 

l’inammissibile Verga di Libertà, ma lo scrittore «innamorato del popolo» che viene cantato 

anche e soprattutto per il suo ritorno da Milano, perché «lascio la città, lasciò i vani piaceri, e 

																																																								
89 Ivi, pp. 437-439.  
90 Ivi, p. 438. 
91 F. Lanza, Almanacco per il popolo siciliano, cit., p. 285. 
92 Ivi, p. 193. 



	 79	

tornò alla nostra terra; e qui si convinse sempre più che solo nella vita dei poveri e dei disgraziati 

è la voce del Signore»93.  

Come si legge in un omaggio dedicatogli qualche anno dopo, nel dicembre 1927, il magistero 

di Verga è per Lanza insegnamento di «un costume letterario dignitoso e severo, senza macchia 

di vana adulazione, senza la corruzione che nasce dal mercato delle verità e del sapere»94. Nei 

lineamenti della sua personale storiografia letteraria, prima di Nedda la Sicilia può riconoscersi 

solo nell’«opera dei raccoglitori di canti popolari e dei novellatori», da cui l’interesse per il Vigo, 

il Salomone Marino e per il Pitrè. Ma a partire da Verga, «la Sicilia, che da sei secoli aveva 

scarsamente partecipato alla vita letteraria d’Italia e non le aveva dato un grande poeta, 

nobilmente riprende il suo posto»95; per cui, i detrattori di Verga diventano per Lanza un affare 

che riguarda non semplicemente la fortuna di uno scrittore, ma proprio «la dignità del nostro 

paese»96. 

Avvicinandoci a una conclusione, l’affinità con il sentire verghiano è il punto di partenza per 

spiegare sia il populismo di Francesco Lanza, che il «disegno di alfabetizzazione delle masse 

rurali d’impronta tradizionale e di spirito gentiliano» che sta dietro la genesi dell’Almanacco. Come 

ha scritto Antonio Di Grado,  

 

Non si trattava certo di malafede da rentier, né solo d’immobilistica oleografia nella plurisecolare 

tradizione dei «lunari», bensì della dolente sintonia verghiana con un’idea di popolo-«ostrica» da 

salvare dalla bufera modernizzante che lo sradica dallo scoglio della tradizione.97 

 

Ma guardiamo da vicino agli aspetti più ideologicamente compromettenti contenuti nel testo 

scolastico. Innanzitutto, l’Arcadia in esso narrata si mantiene perfettamente ligia alla religione 

cristiana, proponendo al contadino l’antologizzazione di non pochi passi evangelici. 

Scrupolosamente conformi al culto fascista della patria sono, poi, celebrazioni dell’Unità qua e 

là disseminate. Così, ad esempio, il racconto dei Vespri si conclude con la morale storiografica 

che «queste cose avvenivano quando la Sicilia, non ancora unita alla grande Patria Italiana, non 

bastava da sola alla sua difesa»98. Immancabili, quindi, i miti del Risorgimento, che si innestano 

necessariamente su quelli nostrani. Il talento narrativo di Francesco Lanza non può fare a meno 

di confrontarsi con la mitologia di Cola Pesce, di Proserpina e dei Ciclopi, e giunge a esiti splatter 

																																																								
93 Ibidem. 
94 F. Lanza, Omaggio a Verga, in Id., Opere, cit., p. 314. 
95 Ivi, pp. 314-315. 
96 Ibidem. 
97 A. Di Grado, Francesco Lanza tra furore ed elegìa, in Storia della Sicilia, vol.VIII, Roma, Editalia-Domenico 

Sanfilippo editore, 2000. 
98 F. Lanza, Almanacco per il popolo siciliano, cit., p. 213. 
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nel finale di «Polifemo e Aci»99. La via narrativa che porta a Garibaldi, tuttavia, è obbligata, e 

resta ingabbiata entro il registro e la fisiognomica dell’agiografia: 

 
All’Italia serva, Iddio mandò un uomo chiamato Garibaldi. I suoi capelli erano biondi come quelli 

d’un angiolo; i suoi occhi azzurri come quelli d’una fanciulla; ma nelle sue mani la spada avvampava.  

Dov’egli passava fioriva la libertà. 

I suoi occhi avevano lampi e accendevano il cuore dei deboli, e nei suoi occhi c’erano le tempeste 

del mare e il sole di maggio. Umile dopo le battaglie, egli rideva tra i suoi o andava pensoso, avendo 

nel cuore l’Italia; e con le sue mani di re, deposta la spada, egli spezzava il saporoso pane dei poveri100 

 

Insomma, l’Almanacco per il popolo siciliano è un testo che, dietro le righe, sponsorizza la pietas del 

mondo contadino e inculca il religioso rispetto di tutto ciò che nel ventennio fascista dev’essere 

sacro. Ma è possibile che l’autore sia lo stesso Francesco Lanza che negli stessi anni consegna a 

varie riviste la «natura violentata e sconsacrata» dei Mimi siciliani? Siamo ancora una volta in 

presenza di quello «scarto» tra «realismo crudamente espressionistico» e «impressionismo 

morbidamente evocativo» che trapassa l’opera di Lanza «come una ferita»101, o c’è qualcosa di 

diverso, magari connaturata alla tipologia testuale?  

Sulla blasfemia del capolavoro lanziano resta poco da aggiungere a quanto scritto da Antonio 

Di Grado: 

 
All’origine della vistosa componente blasfema dei Mimi sta, perciò, il rapporto - ancora una volta 

distorto - che questi contadini intrattengono con i rituali e le gerarchie della formalizzazione cattolica 

del Sacro, come se ne ignorassero il senso e lo scopo, accostandovisi con lo stupore o la diffidenza, 

o l’indifferenza, con cui i cosiddetti selvaggi accoglievano le bizzarre insegne religiose dei 

conquistatori. A far le spese di questa desemantizzazione del Sacro sono crocifissi brutalmente 

sconciati ed eucarestie istintivamente ricondotte alla cruda matrice, antropofagica e parricida, del 

“pasto totemico”.  

[…] Estremo esorcismo della Sicilia verghiana, travolta e omologata dal capitalismo e dalla 

“modernità”, contro le insidie della civiltà e le offese della storia? È quasi superfluo ricordare che la 

via maestra del primitivismo, della risemantizzazione del reale mediante il recupero di codici e 

																																																								
99 «Un giorno che Polifemo gemeva e smaniava di amore, essi dietro un macigno abbracciati lo stavano a 

guardare, ridendo; ma li udì Polifemo, e voltatosi, strappò uno scoglio e lo lanciò contro di essi atterriti. 
Galatea fu pronta a guizzare nel mare, ma Aci restò miseramente schiacciato: le sue cervella schizzarono alto 
nel cielo e il sangue spicciando dal corpo in frantumi formò un ruscello che ancor oggi scorre nel mare e ha 
il suo nome», ivi, p. 292. 

100 Ivi, p. 212. 
101 Di Grado, Francesco Lanza tra furore ed elegìa, cit., p. 
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linguaggi ancestrali o “selvaggi”, è battuta in quello scorcio di secolo, tra fauves e dada, tra 

espressionismo e cubismo, dalle grandi avanguardie artistiche102. 

 

L’Almanacco, quindi, non reca alcuna traccia dell’aggressività spietata che Lanza va rivelando, 

parallelamente, con le opere più propriamente letterarie. Questo rovesciamento di sé stesso non 

può essere spiegato appieno se non considerando la destinazione diversa del testo scolastico, 

che, tuttavia, ci sembra non sia interamente liquidabile quale scrittura «informativa e 

divulgativa»103. Nella realizzazione di un sussidiario, infatti, è ampio lo spazio che lo stile e il 

pensiero dell’autore possono ritagliarsi, pur restando entro una tipologia funzionale che è 

essenzialmente espositiva piuttosto che narrativa.  

In virtù di questi aspetti, non andrebbe sottovalutato l’interesse di una peculiarità della 

letteratura italiana, che è quella dell’editoria scolastica d’autore, un settore per forza di cose fatto 

di testi spesso estremamente problematici. Per farsi un’idea di questa complessità, si possono 

ricordare operazioni come la Crestomazia di Giacomo Leopardi o il Viaggio per l’Italia di Giannettino 

di Carlo Collodi, in cui il pensiero scomodo degli autori riesce comunque a far capolino, seppur 

entro le gabbie imposte, rispettivamente, dalla repubblica delle lettere e dal Ministero 

dell’istruzione104. 

La nostra tesi, dunque, è che, con tutto il suo spirito gentiliano di fondo, anche il sussidiario 

di Francesco Lanza si riveli, a ben guardare, un testo ambiguo, se non proprio eterodosso. Per 

capirlo, basta mettere faccia a faccia l’incipit e l’explicit e cogliere una struttura ad anello in cui le 

previsioni per l’«anno nuovo» stridono fortemente con quelle sul «presente e l’avvenire della 

Sicilia».  

Partiamo dalla fine. L’Almanacco è programmato in modo tale che, nel voltare l’ultima pagina, 

al lettore restino in testa tutti i proclami di «magnifiche sorti e progressive» che la propaganda 

fascista va sventolando, con tanto di esortazioni all’operosità e di punti esclamativi: 

 

La Sicilia va verso il meglio! A un popolo forte, onesto, laborioso, l’avvenire non può fallire. […] 

L’Italia comincia a occuparsi della sua più bella gemma. Crescono le scuole, crescono le 

comunicazioni nell’interno, nuove industrie sono aiutate, si accenna a discutere il grave problema del 

latifondo.  

																																																								
102 Ibidem. 
103 Per riflessioni più approfondite sulla tipologia testuale si può consultare il capitolo «Il testo scolastico» 

in L. Serianni, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2003. 
104 Per un esame più dettagliato delle questioni rimando ai miei saggi: B. Distefano, La Sicilia in vapore di 

Carlo Collodi. Geografia e storia del Viaggio per l’Italia di Giannettino, Pisa, ETS, 2017, e Id., Dell’educare la gioventù 
italiana. Il caso problematico della Crestomazia leopardiana, Atti del convegno “La italianidad a exámen”, Universidad 
de Bilbao, in corso di pubblicazione. 
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Avanti, dunque, non disperiamo!105 

 

Al termine di questa lettura scolastica, il popolo siciliano se ne andrebbe imbonito per bene, se 

non fosse per il ricordo di quella prima pagina letta ragionevolmente ad apertura d’anno 

scolastico: 

 

Non t’aspettare dal nuovo anno grandi cose. Sarà del tutto eguale agli altri anni passati: tu bagnerai 

del tuo sudore la terra e ne avrai pane. 

Le stelle e i pianeti seguono nel cielo sempre la medesima via. 

Non bisogna chiedere all’avvenire grazie impossibili.106 

 

La cautela e il fatalismo prescritti al lettore in via preliminare finiscono, dunque, per insegnare 

agli scolari la solita diffidenza e il solito scetticismo isolani. Così, più che a Gentile, l’Almanacco 

per il popolo siciliano risulta vicino al «passeggere» del Dialogo di un venditore di almanacchi di Leopardi. 

Del resto, se «all’origine della sorda ferocia contadina dei Mimi, prima che Verga o Pirandello o 

Tozzi, v’è l’Islandese»107, più che Virgilio, tra le fonti di questo sussidiario regionale andrebbero 

annoverate le Operette morali; e si capisce perché la posizione politica di Lanza possa essere 

riassunta nella formula di un «provinciale ma sofferto leopardismo»108. 

Concludendo e ritornando alla cornice di partenza, il sodalizio fra Lanza e Lombardo Radice, 

inoltre, è la prima prova novecentesca delle interazioni fra le politiche dell’istruzione e la 

letteratura siciliana oggetto di questo studio. E l’Almanacco per il popolo siciliano di Francesco Lanza 

non appartiene semplicemente a una schiera di testi, destinati all’educazione del popolo e 

ragionati su base locale, diffusi negli anni Venti anche in altre regioni; più propriamente, esso 

racchiude l’ideazione di una tipologia testuale dell’editoria scolastica nata in Sicilia e divenuta 

poi ufficiale anche nel resto d’Italia.  

 

2.1.2 La polemica Vittorini-Marchesi e il Liceo di Alessio Mainardi 
 

Considerato il ruolo strategico che il fascismo assegna alla riforma dell’istruzione, pilastro 

dell’indottrinamento della gioventù italiana, passiamo a quella che abbiamo definito la seconda 

ondata di entusiasmo attorno alla scuola, e che contraddistingue il clima della ricostruzione 

																																																								
105 F. Lanza, Almanacco per il popolo siciliano, cit., p. 309. 
106 Ivi, p. 184. 
107 A. Di Grado, Francesco Lanza tra furore ed elegìa, cit. 
108 Ibidem. 
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repubblicana. La scena di apertura del già citato Mio figlio professore, dove il bidello Aldo Fabrizi 

corre ad annunciare la nascita di un figlio che vorrebbe destinare all’insegnamento, scatenando 

il tripudio generale, ben simboleggia le speranze riposte in maestri e professori all’indomani del 

secondo conflitto mondiale. Come si è detto, siamo ancora lontani dalle denigrazioni del 

mestiere, e un’aura di rispettabilità sociale continua a circondare la figura del maestro almeno 

fino alla popolarità costruita sul mezzo televisivo di Alberto Manzi negli anni Sessanta. La 

scuola, del resto, si presenta da subito come soggetto facilmente somministrabile al pubblico 

della televisione, per cui non stupisce che nel 1959 la Rai mandi in onda la riduzione di un 

romanzo “minore” di De Amicis con la serie Il Romanzo di un maestro del messinese Mario Landi. 

Se «Il Politecnico» di Carlo Cattaneo è uno dei periodici da cui si desume la centralità del 

dibattito sulla scuola in epoca risorgimentale, scorrendo «l’altro Politecnico»109, cioè quello dagli 

inconfondibili caratteri rossi e neri che vive dal 29 settembre 1945 al dicembre 1947 sotto la 

direzione di Elio Vittorini, si capisce perché la scuola sia il pilastro della rinascita postfascista e 

perché nel 1945 «gli intellettuali comunisti più attenti ai problemi della scuola»110 siano proprio 

due siciliani.  

Il 6 ottobre 1945, sulla prima pagina del numero 2 della rivista fondata a Milano dallo scrittore 

siciliano, risalta un grassetto della colonna centrale, che recita così: «Alla lotta per la riforma 

industriale e la riforma agraria un’altra bisogna unirne: quella per la scuola, che è parte essenziale 

della lotta per la cultura». Questo sommario serve a introdurre un botta e risposta fra il leader 

siracusano della letteratura dell’impegno postresistenziale e un insigne latinista catanese, sul 

quale occorre aprire una parentesi preliminare.  

Si tratta di Concetto Marchesi, ex-alunno del liceo Spedalieri di Catania, militante del PCI sin 

dalla scissione al Congresso di Livorno del 1921, per anni rettore dell’Università di Padova e 

noto soprattutto per una violenta polemica con Giovanni Gentile. Qualche mese dopo 

l’armistizio dell’8 settembre111, infatti, il ministro di Castelvetrano pubblica il controverso 

articolo Ricostruire, un sostanziale appello all’indulgenza e alla sospensione di ogni conflitto, che 

malcela l’auspicio di una pronta rinascita del fascismo. La reazione di Marchesi è contenuta in 

un pezzo che viene inviato contemporaneamente al quotidiano svizzero «Libera Stampa» e al 

																																																								
109 Il numero 1 del Politecnico riportava sotto le informazioni redazionali un riquadro intitolato, appunto, 

«l’altro Politecnico», sintomatico di una precisa intenzione di riagganciarsi al periodico risorgimentale: «Si 
pubblicava a Milano, dal 1839 al ’45, e ancora, dopo il ’60, il più bel periodico di cultura e di scienza che avesse 
in quel tempo l’Europa. Lo faceva Carlo Cattaneo, quasi da solo. E si chiamava il Politecnico. Aveva un ideale 
pratico la cultura di Cattaneo. “Primo bisogno è quello di conservare la vita”, afferma il Manifesto 
d’Associazione alla prima annata del Politecnico. Ma completava: la Pittura, la Scultura, l’Architettura, la 
Musica, la Poesia… e le altre arti dell’immaginazione, scaturiscono da un bisogno che nel seno della civiltà 
diviene imperioso non meno di quello della sussistenza…», cfr. «Il Politecnico», n. 1, 29 settembre 1945. 

110 N. D’Amico, Storia della formazione professionale in Italia, Milano, Franco Angeli, 2015, p. 341. 
111 Che Gentile definisce un «obbrobrio», cfr. G. Gentile, Ricostruire, «Corriere della Sera», 28 dicembre 1943. 
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foglio clandestino «La Nostra Lotta»: il primo lo pubblica con un incipit redazionale che 

definisce Gentile «indegno e vacuo rappresentante della cultura non italiana, ma fascista» e gli 

oppone la «ben altra autorità che deriva da elevatezza intellettuale e morale» del Marchesi; il 

secondo, invece, lo diffonde anonimo e con un finale ben più violento, modificato dal 

palermitano Giacomo Li Causi, responsabile milanese della stampa clandestina del Partito 

comunista. Nelle parole del Marchesi, «rimettere la spada nel fodero, solo perché la mano è 

stanca e la rovina è grande, è rifocillare l'assassino. La spada non va riposta, va spezzata»; ma su 

«La nostra Lotta» la violenza della lotta è invocata a caratteri maiuscoli: «La spada non va riposta 

finché l'ultimo nazista non abbia ripassato le Alpi, finché l'ultimo traditore fascista non sia 

sterminato. Per i manutengoli del tedesco invasore e dei suoi scherani fascisti, senatore Gentile, 

la giustizia del popolo ha emesso la sentenza: MORTE!».  

Questa sentenza di morte che altera l’originale di Concetto Marchesi si concreterà nell’aprile 

del 1944 con l’assassinio di Gentile, freddato da due gappisti di fronte alla sua residenza 

fiorentina, ed è oggetto della ricostruzione filologica operata da Luciano Canfora112 in La 

sentenza, pubblicato da Sellerio nel 1985 con una prefazione di Leonardo Sciascia113: 

 

C’è qualcosa di peggio del non fare una rivoluzione o (a piacer vostro) del farla: ed è il farla a 

metà. Da una rivoluzione fatta a metà discendono tante delle cose italiane in cui penosamente 

oggi annaspiamo; ed emblematicamente, quasi a farsene simbolo, discende il caso Gentile.  Non 

il semplice fatto dell’uccisione a Firenze, il 15 aprile 1944, del filosofo Giovanni Gentile, ma 

tutto quel gioco di rivelazioni, di confessioni, di rimozioni, di reticenze che su quel fatto, da 

allora ad oggi, è venuto succedendosi: al punto che lo si può paragonare a un palinsesto di 

difficoltosa lettura. Per cui si può dire che una rivoluzione avrebbe assunto in pieno e 

legittimamente (appunto per legittimità rivoluzionaria) la responsabilità di quell’uccisione; 

mentre non sa e non può assumersela una rivoluzione fatta a metà114. 

 

Al centro della «tragedia» che oppone il fascismo all’antifascismo dall’autunno del 1943 alla 

primavera de 1945 stanno, quindi, «due personaggi»115 siciliani, i cui nomi restano principalmente 

legati alla scuola, ma vanno simbolicamente ed evidentemente al di là della scuola. 

																																																								
112 Tutti gli articoli citati, cioè quello di Gentile e quello di Marchesi nelle sue diverse versioni, sono stati 

riuniti da Luciano Canfora, con rigore filologico e scrupolo di verità, nell’appendice al suo lavoro sul caso 
Gentile, e sono appunto leggibili in L. Canfora, La sentenza, Palermo, Sellerio, 1985. 

113 Oltre che sul risvolto di copertina del testo di Canfora, la prefazione sciasciana è oggi leggibile in S. Nigro 
(a cura di), Leonardo Sciascia scrittore editore, Palermo, Sellerio, 2003, pp. 161-162. 

114 Ibidem. 
115 Ibidem. 
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Ripercorso brevemente lo scontro fra Gentile e Marchesi, riprendiamo la questione del dissidio 

fra quest’ultimo e Vittorini sbattuto in prima pagina sul «Politecnico» n. 2. I due sono i primi a 

prendere la parola in una discussione che, significativamente, la redazione intende aprire a «tutti 

coloro a cui il problema della scuola sta a cuore, per progredire, s’intende, e non per retrocedere». 

Proponendo una riforma della scuola che si fondi su un prolungamento dell’istruzione 

obbligatoria e gratuita a otto anni, Concetto Marchesi insiste sul principio che «tutti i veramente 

meritevoli abbiano accesso agli studi» e arriva alla conclusione che «bisogna chiudere buona 

parte delle scuole, sia medie sia universitarie, e sostituirle con altre di nuovo tipo e di diversi, 

molteplici generi», per lasciare posto a una «severa selezione»116. In sostanza, quindi, il latinista 

incarna una concezione condivisa, ancora alle soglie degli anni Cinquanta, da molti uomini della 

Sinistra, i quali si ritrovavano a difendere sostanzialmente il modello selettivo e aristocratico, 

incentrato sul connubio fra cultura umanistica e reclutamento delle élite dirigenti, su cui fino a 

quel momento si è retto il sistema di istruzione italiano. Posizione molto diffusa che, in 

definitiva, avrebbe favorito la resistenza della riforma Gentile, facendola sopravvivere ben oltre 

il fascismo117. 

Elio Vittorini coglie acutamente queste contraddizioni. Nel suo intervento sul «Politecnico» n. 

2 egli parte dal presupposto che occorra «avere una concezione della scuola come si ha una 

concezione della vita, e nel quadro di questa concezione porre i problemi». Non può, pertanto, 

condividere del tutto la posizione di Marchesi: 

 

Quando Marchesi propone di portare subito a un complesso di otto anni l’istruzione per tutti 

(gratuita e obbligatoria) egli può anche avere la più generosa e progressiva concezione della 

scuola. Ma quando poi si aggiunge che bisogna chiudere buona parte delle scuole medie e 

universitarie per ridurre a un minimo di «veramente capaci» i frequentatori di tali scuole e 

ottenere una «severa selezione» negli studi, egli mostra di condividere le preoccupazioni di chi 

ancora concepisce gli studi non altro che come un mezzo per formare i «quadri» della società118. 

 

La puntualizzazione di Marchesi circa la «severa selezione» è inconciliabile con la fede 

vittoriniana che la società abbia «sempre più bisogno, se vuole essere sempre più civile, di 

togliere gli ostacoli e impedimenti nella possibilità per gli uomini di diventare soggetti di cultura 

																																																								
116 V. Pandolfi, Intervista a Concetto Marchesi, in «Il Politecnico», n. 2, 6 ottobre 1945, p. 1. 
117 Come scrive Ricuperati, «spiegare come la struttura istituzionale del Gentile sia sopravvissuta in questi 

ultimi decenni, come abbia ancora inquadrato e imprigionato la scuola italiana nella sua rete diventata sempre 
più anacronistica, ma tenace, è forse uno dei tanti modi per analizzare le scelte e le contraddizioni di un Paese, 
di una classe dirigente, di una società civile», G. Ricuperati, Storia della scuola in Italia, cit., p. 98. 

118 E. Vittorini, Ma il problema fondamentale della scuola è di fornire i mezzi di conoscenza a tutti gli uomini, in «Il 
Politecnico», n. 2, 6 ottobre 1945, p. 1. 
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e di coscienza»119. Per Vittorini, infatti, qualunque riforma della scuola deve fondarsi su una 

soluzione al «problema fondamentale», che resta quello di «fornire a tutti i mezzi della 

conoscenza e rendere tutti armati, attrezzati, preparati nello stesso modo per accostarsi ai libri 

e alle opere d’arte, e partecipare alle ricerche della cultura»120. Da questo punto di vista, la 

funzione della scuola non può coincidere con la mera specializzazione tecnica; le istituzioni 

scolastiche devono predisporre strumenti che rendano «l’uomo» soggetto di «libertà di capacità 

creativa e di fede nel progresso civile», che è ciò che Vittorini intende per «cultura e coscienza». 

Perciò, nel sistema di pensiero vittoriniano, la diversità delle “professioni” non può determinare 

una disparità di istruzione: 

 
è nell’interesse della civiltà che anche il più umile lavoratore manuale si trovi, di fronte ai libri, 

di fronte alle opere di arte, di fronte al pensiero scientifico e filosofico, di fronte alle ideologie 

politiche, di fronte ad ogni ricerca e ad ogni esperimento della cultura, nelle stesse condizioni di 

assimilabilità in cui funzionalmente si trova l’ingegnere, il medico e il professore121. 

 

Si può dire che sul «Politecnico» n.2 il tema-Sicilia e il tema scuola diventino letteralmente due 

facce della stessa pagina e due volti dei nuovi doveri, perché nel 1945 il problema della 

«rimozione degli ostacoli» è anche un altro. A sinistra della polemica Vittorini-Marchesi e al 

centro della colonna che riassume i contenuti del numero, infatti, spicca una fotografia con la 

didascalia «campagna siciliana nei dintorni di Agrigento». Il titoletto annuncia che «esiste una 

separazione in atto tra la Sicilia e il resto dell’Italia; e questa è la realtà da superare». Il paesaggio 

agrigentino, insomma, anticipa e illustra il tema principale dei pezzi stampati sul retro122: che è 

quello di una «Sicilia non separatista, ma umiliata e offesa». Con lo stesso afflato con cui Vittorini 

invoca l’eliminazione delle disuguaglianze nell’accesso alla cultura, l’introduzione redazionale ai 

contenuti di questa pagina chiede di togliere gli ostacoli che impediscono il progresso di tutte le 

regioni d’Italia: 

 
Allo stesso modo lo sforzo progressivo del popolo italiano non potrà essere completo e del 

tutto vitale se non trascina nel suo movimento ogni parte d’Italia, e, insieme, non prende uno 

speciale impulso da ogni parte d’Italia. Non vi sarà, voglio dire, un progresso italiano, se non vi 

sarà in Sardegna uno speciale progresso sardo, e, in Sicilia, uno speciale progresso siciliano. 

																																																								
119 Ibidem. 
120 Ibidem. 
121 Ibidem. 
122 Mentre a pagina 3 si pubblicava la seconda puntata di Per chi suonano le campane di Ernest Hemingway. 
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Esistono, in Sicilia, particolari ostacoli da vincere e particolari condizioni da superare? Certo 

esistono anche particolari qualità da far valere. 

La questione del progresso in Sicilia non sarà dunque di giungere a un allineamento della Sicilia 

con le regioni più progredite d’Italia, ma sarà di vincere i particolari ostacoli che sono da vincere, 

superare le particolari condizioni che sono da superare, e far valere le particolari qualità che sono 

da far valere, entro il quadro del progresso italiano che a sua volta non può avere luogo se non 

entro il quadro del progresso di tutti i popoli del mondo123. 

 

Il ruolo dell’educazione nella questione del progresso in Sicilia è chiamato in causa 

esplicitamente un riquadro più sotto e sopra la novella L’agonia di un villaggio di Giovanni Verga, 

nell’unico articolo per «Il Politecnico» dell’italianista siracusano Salvatore (Sebastiano) Aglianò. 

Professore al Magistero di Pisa, nel 1945 Aglianò si segnala all’attenzione nazionale per il libro 

Che cos’è questa Sicilia, guadagnandosi peraltro una recensione di Eugenio Montale su «Il Mondo», 

e risultando inviso ai conterranei, per toni di denuncia che si ritrovano anche nel pezzo citato: 

 

L’isolamento non è soltanto geografico. […] i siciliani che comunque collaboravano con le 

Amministrazioni dello Stato, non hanno dato spesso più del dovuto, sono stati dei burocrati nel 

senso stretto della parola. Vivendo nelle città grandi e piccole del continente, si organizzavano 

tra di loro, costituivano come delle colonie: ciò che ha favorito la sciocca leggenda di una specie 

di massoneria a base regionale. 

Molti siciliani sono vissuti nella penisola, ma è sempre mancato un vero scambio di idee e di 

sensibilità tra Nord e Sicilia124.  

 

Nei primi dieci righi dell’articolo in questione e in cima a tutti i problemi siciliani, Aglianò pone 

proprio la questione dell’educazione: 

 

Un’attenzione particolare è dedicata oggi alla Sicilia, per essere stata la prima regione liberata 

dal fascismo. Si discute (eterna questione!) del latifondo, dell’autonomia regionale, delle 

condizioni delle classi disagiate, dello stato dell’agricoltura: problemi che occupano un posto 

notevole nella pubblicistica di questi anni di assestamento. Per me di tutti i problemi siciliani, il 

più importante è il problema dell’educazione. S’intende, educazione non scolastica, ma quella 

che allarga gli orizzonti, che diviene stimolo all’azione di ampie vedute125. 

 

																																																								
123 Cfr. «Il Politecnico», n. 2, 6 ottobre 1945, p. 2. 
124 S. Aglianò, Uscire dall’isolamento è la prima esigenza del progresso in Sicilia, in «Il Politecnico», n. 2, 6 ottobre 

1945, p. 2. 
125 Ibidem. 
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A prescindere dalla posizione da Aglianò, c’è da ricordare che, all’indomani della seconda 

guerra mondiale, il problema dell’educazione in Sicilia deve ancora fare ampiamente i conti con 

quello dell’istruzione vera e propria. Un’occhiata ai dati riportati da Paul Ginsborg in appendice 

alla sua Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi permette di evincere che l’alfabetizzazione della 

popolazione meridionale è ancora un’emergenza nazionale. Ancora nel 1951, infatti, la 

percentuale di individui incapaci di leggere e scrivere al Sud e sulle isole si assesta intorno al 

24,8%, contro il 12,9% della media italiana. La riforma della scuola media unica si rivelerà, in 

questo senso, decisiva nel dimezzare questi numeri nell’arco di appena un decennio, cosicché 

nel 1971 gli analfabeti nel Meridione saranno il 10,8% contro il 5,2% della media nazionale126. 

Tornando alle parole di Aglianò, anche il direttore del «Politecnico» sembrerebbe, dal canto 

suo, avere più a cuore l’educazione «non scolastica». Senza addentrarsi nel merito di una 

probabile avversione ai percorsi istituzionali dell’istruzione127, cominciamo col ricordare che 

Elio Vittorini, il quale segue solo tre anni di scuola di ragioneria dopo la scuola dell’obbligo, 

costellandoli di fughe da casa128, si discosta dalla figura tradizionale del letterato italiano munito 

di solida formazione umanistica e resta essenzialmente un autodidatta129. Attraverso 

quell’autonomia dell’apprendimento che egli esalta in più di un’occasione, l’autore del Garofano 

rosso giunge, per esempio, a una competenza della lingua inglese che lo porta a diventare uno dei 

principali traduttori della letteratura americana130: 

 

																																																								
126 Elaborazioni di P. Ginsborg su dati Istat, Cfr. P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, cit., pp. 592 

e 606. 
127 Sulle simpatie anarchiche di Vittorini, cfr. A. Di Grado, Vittorini a cavallo. Vecchie e nuove congetture su un 

artigiano che fabbricava miti, Leonforte, Euno, 2016. 
128 R. Rodondi, Cronologia, in E. Vittorini, Le opere narrative, vol. I, a cura di M. Corti, Milano, Mondadori, 

1974, p. LXIII. 
129 Intervistato dalla giornalista inglese Kay Gittings, Vittorini dichiara di aver desunto dall’anarchico 

siracusano Alfonso Failla il suo metodo di autodidatta: «egli studiava da solo e io imparai da lui a studiare da 
solo», cfr. E. Vittorini, Intervista con la giornalista inglese Kay Gittings, in Id., Letteratura arte società, vol. I, Articoli e 
interventi 1936-1937, a cura di R. Rodondi, Einaudi, Torino 2008, p. 

130 Alla questione della competenza vittoriniana della lingua inglese è dedicato un post intitolato Vittorini 
traduttore sul blog di Enzo Papa: «Si è sempre saputo che Elio Vittorini è stato, fin dal periodo fiorentino di 
‹Solaria›, un ottimo traduttore dall’inglese, lingua “appresa”, ebbe a scrivere, da un capo tipografo nelle brevi 
pause notturne durante la correzione delle bozze del quotidiano ‹La Nazione›. Ma, ci si è chiesti, cosa poteva 
mai apprendere sillabando parola per parola, come egli dice? Neppure all’Istituto tecnico “Rizza” che 
frequentò nei primi anni, apprese mai l’inglese dalla pur brava sua professoressa anarchica Eva Ballariano, 
tant’è che non lo parlava, né capiva il parlato. Come un sordomuto. E c’è da dire che neppure lo scriveva, 
perché le lettere inviate al suo editore americano James Laughlin sono scritte a mano in italiano, tranne 
qualcuna battuta a macchina, ma col sospetto di una traduzione», https://enzopapa.wordpress.com/vittorini-
traduttore/ [16/12/2018]. Sull’anziano tipografo del quotidiano fiorentino «La Nazione» che, durante le 
pause del lavoro, insegna a Vittorini l’inglese utilizzando una vecchia copia del Robinson Crusoe, si ha notizia 
nella cronologia di Raffaella Rodondi inclusa nei volumi curati da Maria Corti, cfr. R. Rodondi, Cronologia, in 
E. Vittorini, Le opere narrative, cit., p. LXV. 
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Appresi che De Foe aveva scritto molti altri libri che non erano tradotti. Volevo assolutamente 

leggerli, e decisi di imparare l’inglese, per poterlo fare. Cominciai con una grammatica, continuai 

su un testo di De Foe stesso, The Journal of the Plague year, traducendone, a forza di vocabolario, 

una pagina al giorno. Così ebbe inizio il mio tirocinio di traduttore che in seguito mi ha dato, tra 

il 1933 e il 1943, un mestiere131. 

 

La sua cultura letteraria non si forma sui banchi, ma piuttosto alla biblioteca comunale o a 

quella dell’Arcivescovato di Siracusa132. Alla luce di ciò va indagato il velo di reticenza che lo 

scrittore sembra stendere sulla scuola nel momento in cui evita di esporsi “in prima persona”. 

Sebbene, infatti, l’intellettuale Vittorini abbia ampiamente affrontato nei suoi scritti il tema dei 

rapporti fra la politica e la cultura, scorrendo i due volumi di articoli e interventi vittoriniani 

raccolti da Raffaella Rodondi in Letteratura arte società, ci si accorge che l’argomento “scuola” è 

trattato esplicitamente in una sola occasione, che è appunto la citata risposta a Concetto 

Marchesi apparsa sul «Politecnico» n. 2133.  

Numerosissimi sono, al contrario, i pezzi firmati da altri autori per i numeri successivi del 

«Politecnico» che si inseriscono espressamente nell’accesissimo dibattito sulla scuola di allora. Il 

contesto è quello di «una società nuova, come quella nata dalla Resistenza», che deve «fra i suoi 

compiti primari affrontare nuovamente in maniera globale la riforma della scuola, avendo il 

coraggio di costruire un’altra istituzione, e non di continuare con la tattica dilatoria degli 

aggiustamenti»134. Per questo motivo, dalla Costituente fino alla soglia degli anni Cinquanta si 

discute di riforma globale, e dal 1947 al 1949 il ministro Gonnella promuove l’Inchiesta 

nazionale per la riforma della scuola. 

L’interrogativo principale dell’epoca è sostanzialmente uno: «Ora che il fascismo è caduto, ora 

che la libertà è ricuperata che cosa si farà?»135; e con questa domanda si apre il secondo pezzo 

del «Politecnico» dedicato all’argomento, pubblicato sul n. 6 con il titolo Nella scuola la nostra 

salvezza. A firmarlo è ancora una volta Concetto Marchesi, «uno dei protagonisti da parte 

comunista del lavoro sulla scuola della Costituente»136. Tutte le speranze di rigenerazione sociale 

affidate alla scuola di cui si parlava in apertura appaiono nel finale di questo articolo: 

 

																																																								
131 E. Vittorini, Intervista con la giornalista inglese Kay Gittings, cit., p. 327. 
132 Cfr. R. Rodondi, Cronologia, cit., p. LXIV. 
133 I due volumi curati dalla Rodondi raccolgono gli Articoli e interventi relativi rispettivamente al periodo 

1926-1937 e agli anni 1938-1965. 
134 G. Ricuperati, Storia della scuola in Italia, cit., pp. 97-98. 
135 C. Marchesi, Nella scuola la nostra salvezza, «Il Politecnico» n. 6, 3 novembre 1945. 
136 G. Ricuperati, Storia della scuola in Italia, cit., p. 99. 
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Non sembrerà esagerato affermare che quello scolastico si presenterà subito all’Assemblea 

Costituente come uno dei problemi capitali della rinascita del Paese […]. In tanta rovina della patria 

bisognerà certamente coltivare la terra, risuscitare l’artigianato, sollecitare e aiutare in ogni modo 

l’industria come potremo e come ci sarà concesso. Qui, nel lavoro paziente, è il nostro 

sostentamento: ma nella scuola è la nostra salvezza. Di là uscirà la generazione che darà l’Italia agli 

Italiani137. 

 

L’attacco dell’intervento di Marchesi, inoltre, ben sintetizza le ragioni della centralità e del 

successo del tema: «La scuola è un miraggio cui generalmente e quotidianamente si rivolge la 

comune attenzione perché non c’è casa che non ne senta il problema»138.  

Passando in rassegna i numeri successivi del «Politecnico», appare chiara una linea editoriale 

che intende fare della riforma scolastica un perno della rivista, e che discute, a turno, tutti i punti 

più caldi del dibattito: lo scontro fra scuola di élite e scuola di massa139, quello fra scuola pubblica 

e scuola privata140, l’alternativa fra scuola umanistica e scuola tecnica141, il problema di una scuola 

media unica142, e quindi i primi sussulti dell’attivismo e i primi esempi di scuole democratiche143. 

A prendere parte alla discussione, oltre a Elio Vittorini e Concetto Marchesi, sono l’accademico 

e filosofo Giulio Preti, la segretaria di redazione Luisa Succi, e soprattutto la pedagogista Dina 

Bertoni Jovine, che firma un pezzo sullo status del maestro elementare, intitolato Il maestro alle 

soglie della borghesia, utile ad anticipare la vocazione “paesana” di Leonardo Sciascia144, ma 

soprattutto a misurare i cambiamenti intervenuti nella società italiana alla vigilia del boom 

economico e di quel miracolo editoriale che è il Maestro di Vigevano: 

 

La natura riporta ben presto il maestro ad una fusione più intima con i lavoratori più umili. 

Mentre il suo contegno fra i medici e gli avvocati è quello di un postulante sempre impacciato, 

il maestro ritrova la sua schietta umanità fra gli artigiani e i contadini.  

La tragedia del maestro è tutta qui; nella sua assurda posizione sulla soglia di una classe sociale 

nella quale arriva sempre troppo tardi e che lo risospinge sempre ai suoi margini. 

[…] Finito il suo compito scolastico, finisce il suo impegno di educatore; sulla soglia della 

scuola il maestro può confondersi col ragioniere, col contabile, col rappresentante di commercio; 

può assumere il loro stesso contegno, il loro stesso modo di vestire, ripetere forse le medesime 

																																																								
137 C. Marchesi, Nella scuola la nostra salvezza, cit. 
138 Ibidem. 
139 G. Preti, Scuola di «élite» o scuola di massa?, «Il Politecnico» n. 8, 17 novembre 1945. 
140 Id., Scuola pubblica e scuola privata, «Il Politecnico» n. 19, 2 febbraio 1946. 
141 Id., Scuola umanistica o scuola tecnica?, «Il Politecnico» n. 11, 8 dicembre 1945. 
142 E. Enovi, Aprire scuole post-elementari nei piccoli centri, «Il Politecnico» n. 9, 24 novembre 1945. 
143 L. Succi, C’è a Milano una scuola democratica, «Il Politecnico» n. 23, 2 marzo 1946. 
144 Cfr. D. Bertoni Jovine, Il maestro alle soglie della borghesia, «Il Politecnico» n. 18, gennaio 1946. 
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facezie e i medesimi luoghi comuni. Egli viene a far parte, insomma, con tutti i crismi, di quella 

vasta famiglia di piccoli borghesi, lavoratori modesti, attaccati al decoro esteriore e all’ordine 

morale, che hanno il solo difetto di prendere a modello una categoria sociale dalla quale non 

possono, veramente, apprendere nulla145. 

 

Vittorini, dunque, parla direttamente di scuola in un’unica occasione, che è appunto quella, 

appena vista, della polemica con Concetto Marchesi. Tuttavia, la direzione del «Politecnico» è 

una forma di partecipazione indiretta alla discussione pubblica sull’argomento, e solo una delle 

vie da lui percorse in questa direzione. Vedremo meglio, ora, come sia soprattutto il Vittorini-

editore146 a rivelare la maggiore sensibilità per i temi dell’educazione, e in seconda battuta quale 

importanza assegnare al fatto che il Vittorini-scrittore cominci a muovere i primi passi entro il 

genere del romanzo di scuola. 

La prima cosa da dire è che il Vittorini-editore mostra continuamente di avere estremamente 

a cuore quella “cultura popolare” a cui – come abbiamo visto – Francesco Lanza cerca di 

contribuire con il suo Almanacco. In questa direzione, una lettura interessante è l’Elogio della cultura 

popolare pubblicato sul «Bargello» un anno dopo lo scoppio della guerra civile spagnola. L’autore 

di Conversazione in Sicilia vi lamenta ancora una volta la posizione di «quanti son sempre lieti di 

dimostrare che la cultura è patrimonio aristocratico», e le attribuisce la responsabilità di una 

generazione di «ragazzini felici di poter restare ignoranti» e della sparizione di ogni «desiderio di 

cultura»: 

 

Non possiamo non indicare come errore primo e massimo quello di aver disperso ai quattro 

venti la cultura popolare. La quale era fiorente in Italia forse più che in qualsiasi altro paese. 

Basta pensare alla famosa «Biblioteca universale» della casa Sonzogno, che raccoglieva in migliaia 

di volumetti le opere più disparate dell’ingegno umano, pochissimo, o quasi nulla, concedendo 

ai sottoprodotti e ai pseudoprodotti, sempre travisatori, sempre superficializzatori, che oggi 

invece costituiscono il grosso di quanto la produzione libraria offre al consumo culturale. […] 

Noi che parliamo, siamo giovani e pratichiamo coi giovani, gli studenti universitari e «dei corsi 

di preparazione politica» e possiamo assicurare che rarissime volte, volte da contarsi sulle dita di 

una mano, abbiamo incontrato compagni di studio che mostrassero curiosità di risalire dalle 

dispense dei professori ai testi. Diciamo di studenti universitari, ossia di professionisti della 

cultura… Tale è la loro indifferenza culturale che, per quanto voli con invitante ronzio, mai un 

nome di autore facoltativo li induce a sfogliarne le opere. Così ci risultò un anno fa come su 

trenta, quasi tutti laureati, che frequentavano un corso speciale, nessuno avesse letto un rigo di 

																																																								
145 Ibidem. 
146  Cfr. G. Ferretti, L’editore Vittorini, Torino, Einaudi, 1992. 
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Goethe o di Tolstoi, o di Cervantes, solo uno avesse, a causa di una tesi di laurea, consultato 

Rousseau […]. 

La questione, è che oggi non esiste desiderio di cultura. Non si concepisce la cultura come 

un’attività vera e propria dell’uomo, ma come un mezzo di attività, come una rotella che serva a 

mettere in moto altre rotelle. Così ci si limita a conseguirne il minimo indispensabile e specifico 

per quella data attività pratica che si intende esercitare. 

E un ingegnere si ritiene autorizzato a ignorare Tolstoi o Dostoievsky che non sono tecnica, 

ma romanzi […]; Leopardi o Goethe che non sono tecnica, ma poesia147. 

 

A monte dell’attività editoriale di Vittorini c’è, dunque, un’intenzione formativa che, come 

scrive Gian Carlo Ferretti, «risente indubbiamente […] della sua personale esperienza di 

autodidatta, di lettore disordinato e geniale fin dalla giovinezza»148, e che contrappone «l’operaio 

lettore della Universale Sonzogno di ieri» «all’ingegnere, avvocato o studente di oggi»149. 

Attaccando con precoce sensibilità quella tendenza all’iperspecialismo che sembra imperare 

nella società odierna e comandare i sistemi di istruzione attuali, Vittorini si pone, cioè, un 

problema ben più ampio delle politiche scolastiche, ma ad esse direttamente connesso. 

Problema che ritorna e si pone alla guida del suo stesso programma editoriale, come evince dal 

risvolto dei volumi della collana Bompiani «La Corona», ispirata appunto alla «Universale» 

Sonzogno: «la cultura non è una professione per pochi: è una condizione per tutti»150.  

Altro aspetto da considerare è la lungimiranza editoriale vittoriniana nei confronti del racconto 

scolastico. Se ne ha un esempio nel 1954, quando il direttore dei «Gettoni» riceve la lettera di 

un ancora semisconosciuto Leonardo Sciascia, il quale spera di pubblicare nella collana Einaudi 

diretta dallo scrittore siracusano: 

 
Nel numero di gennaio di «Nuovi Argomenti» uscirà, ma non integralmente, una mia «Cronaca 

scolastica»: io insegno alle elementari, in un povero paese della Sicilia; e dalla mia esperienza ho 

tratto delle note. Potrei tra uno o due mesi sottoporLe l’intero manoscritto nella speranza che 

possa essere gettonato151? 

 

																																																								
147 E. Vittorini, Polemica per la cultura, «Il Bargello», IX, n. 12, 17 gennaio 1937, p. 3; ora in Id., Articoli e 

interventi 1926-1937, cit., pp. 1027-1030. 
148 Ivi, p. 52. 
149 Ivi, p. 51. 
150 Citato in G. C. Ferretti, L’editore Vittorini, cit., p. 45.  
151 E. Vittorini, Lettere 1952-1955, p. 260, nota 3; citato in P. Squillacioti, Note ai testi, in L. Sciascia, Opere, 

vol. II, Inquisizioni, Memorie, Saggi, tomo I, Inquisizioni e Memorie, Milano, Adelphi, 2014. p. 1250. 
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 «L’argomento mi interessa molto e mi sembra anche nuovo»152: Vittorini risponde a Sciascia 

con queste parole, intuendo subito le potenzialità insite in partenza nella cronaca di un maestro 

elementare di un povero paese della Sicilia, e invita lo scrittore a inviargli il suo libro. Tuttavia, 

in una lettera successiva Sciascia annuncia di voler rinunciare al progetto, e nella risposta 

dell’editore appare ancora una volta il particolare interesse per l’argomento: «Quanto ho letto 

su “Nuovi Argomenti” mi faceva molto puntare sul libro. E oltretutto ci tenevo anche per la 

materia trattata»153. Alla fine – come vedremo nel terzo capitolo – Sciascia uscirà dall’aula-zolfara 

di Racalmuto per raccontare la più ampia storia Regalpetra, e tradirà Einaudi e Vittorini a causa 

delle trattative già in corso con Guido Laterza.  

Il tema inevitabilmente gettonato della scuola ricomparirà, però, in uno dei best seller dei 

«Gettoni». Siamo nel 1962, l’anno della scuola media unica, cioè della «più importante riforma 

scolastica del dopoguerra», che accende dibattiti accaniti e favorisce «un’attenzione senza 

precedenti dell’opinione pubblica per la scuola e le sue prospettive»154. Anno, insomma, in cui 

Vittorini e Calvino aprono la strada del successo letterario a un fragile e affilatissimo maestro di 

un piccolo paese della provincia di Pavia, e pubblicano Il Maestro di Vigevano di Lucio 

Mastronardi155.  

 

Se, dunque, il Vittorini-editore si impegna a rigenerare la cultura popolare e a pubblicare due 

capisaldi del racconto di scuola italiano, l’ultimo punto da esaminare è che il primo Vittorini-

narratore scrive proprio di scuola, e che la sua stessa carriera letteraria comincia con un romanzo 

in cui la la scuola è «un ottimo argomento per parlare d’altro»156. Non siamo, ovviamente, in 

presenza di uno scrittore-professore, ma Lidia De Federicis ci ricorda che, anche se parla «di 

sesso e di sangue», Il garofano rosso è catalogabile come romanzo di scuola.  

Il sangue contenuto nel Garofano è chiaramente imparentato con la violenza squadrista: il 

fascismo è senz’altro il tema più indagato dalla critica in relazione a quest’opera, e forse anche 

il primo a cui pensa l’autore, se si considera che fra il 1932 e il 1931, in occasione del decennale 

della marcia su Roma, i giornali fascisti fanno a gara per pubblicare rievocazioni, memorie e 

commemorazioni di vario tipo157. 

																																																								
152 Ibidem. 
153 E. Vittorini, Lettere 1952-1955, p. 263, citato in P. Squillacioti, Note ai testi, cit., p. 1251. 
154 Cfr. C. Varotti, Scuola, cit., p. 336. 
155 La corrispondenza fra Vittorini e Mastronardi si trova divisa fra l’Archivio storico Einaudi e la famiglia 

Mastronardi. 
156 L. De Federicis, Il romanzo della scuola, cit., p. 227. 
157 Cfr. G. Lauta, Il primo Garofano rosso di Elio Vittorini. Con un apparato delle varianti, Firenze, Cesati, 2013, p. 

15. 
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Isolando il tema scolastico, possiamo dire che quest’opera giovanile non si lascia incasellare in 

una caratteristica del primo Vittorini notata da Raffaella Rodondi, che è quella di sviluppare 

«articolo dopo articolo e nell'estrema varietà dei pretesti - un discorso sostanzialmente unitario, 

che non conosce barriere di genere»158. Questo perché il Vittorini fiorentino, al pari di quello 

degli anni successivi, non scrive mai di riforma Gentile o di scuola fascista, né sul «Bargello» né 

su «La Nazione», che sono le due testate a cui collabora a quell’altezza. Perciò, per analizzare il 

discorso scolastico contenuto nel Garofano rosso, non è possibile procedere come fa Anna 

Panicali, che esamina l’ideologia sottesa al testo leggendo parallelamente la stesura solariana e 

gli articoli giornalistici degli stessi anni. 

Sintetizzando, diremmo che allo stato attuale i principali contributi critici sul romanzo159 

abbiano puntato ora a verificare la componente documentaria del testo, appunto con confronti 

fra la pubblicistica vittoriniana e il romanzo, ora alla ricostruzione filologica, considerando la 

travagliata storia delle diverse redazioni e le varianti d’autore. In questa direzione va ancora, per 

esempio, il recente lavoro stilistico di Gianfranco Lauta, che costruisce un apparato delle varianti 

basandosi sulla redazione delle puntate destinate alla pubblicazione su «Solaria» fra il 1933 e il 

1934, e sulla versione realizzata per il volume Bompiani del 1948. Ma è obiettivamente difficile 

aggiungere qualcosa di più profondo a quanto rileva Anna Panicali già negli anni Settanta: e cioè 

che, nella versione per la rivista, la denuncia dell’etica borghese resta dentro un’ideologia 

«demografica e guerresca», mentre nel passaggio al volume si inserisce in una visione 

«populistico-comunitaria di recupero dell’uomo totale»160. «L’omogeneizzazione del testo – 

scrive la Panicali – è avvenuta, insieme a quella stilistica, sul piano ideologico. […] Nell’edizione 

in volume, invece, non solo vengono sfumati i connotati fascisti-antiborghesi, ma si perdono 

anche i lineamenti del volto fascista-corporativo (pianificatore)»161. 

Uno dei due aspetti più indagati è, dunque, Il garofano rosso “come lavoro in corso”162. Prima di 

addentrarci nel secondo e pur sempre correlato aspetto, cioè il Garofano rosso “come documento 

storico”, conviene spendere due parole preliminari su questo cantiere filologico. La prima 

puntata di quella che Franco Fortini considera una delle poche opere narrative autentiche degli 

anni Trenta163 appare nel 1933, sul numero febbraio-marzo della rivista «Solaria», alle pagine 1-

23. Vittorini vive a Firenze e, a quella data, ha già steso metà del romanzo. I primi problemi 

																																																								
158 Cfr. R. Rodondi, Introduzione a Letteratura arte società, cit. 
159 Per una bibliografia aggiornata, cfr. G. Lauta, Il primo Garofano rosso di Elio Vittorini, cit. 
160 A. Panicali, Lingua e ideologia nella prosa vittoriniana degli anni trenta, in Aa. Vv., Profili linguistici di prosatori 

contemporanei, Padova, Liviana, 1973, citata in R. Rodondi, Note ai testi, cit., p. 1185. 
161 A. Panicali, Il primo Vittorini, Milano, Celuc, 1974, pp. 147 e 149. 
162 Si intitola così un paragrafo della monografia di Guido Bonsaver, cfr. G. Bonsaver, Elio Vittorini. 

Ltteratura in tensione, Firenze, Cesati, 2008. 
163 Cfr. F. Fortini, Un garofano tra due poetiche, in «La Fiera letteraria», 4 luglio 1948. 
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insorgono il 7 agosto del 1934, quando un decreto del prefetto di Firenze censura la sesta 

puntata del Garofano rosso – quella del soggiorno di Alessio in casa di Zobeida – e impone il 

sequestro del numero 2 di marzo-aprile, in cui è stata pubblicata. A detta delle autorità, l’autore 

ha impiegato «espressioni licenziose», «contrarie alla morale e al buon costume»164. Seppur 

tormentate dalla censura, le ultime due puntate, cioè la settima e l’ottava, riescono a uscire su 

«Solaria», e perciò Il garofano rosso risulta edito integralmente in rivista165. Non potrà essere 

pubblicato in volume, invece, prima del 1948 e della prima edizione Mondadori.  

Passano tre anni, quindi, fra la Liberazione, fra la fine teorica dell’impedimento censorio, fra i 

primi numeri del «Politecnico», e la decisione di uno degli intellettuali di punta del partito 

comunista di dare alle stampe un suo romanzo giovanile, e fascista. Per questo motivo, Vittorini 

non può fare a meno di premettere al nuovo Garofano rosso del 1948 una lunga prefazione166, 

grazie alla quale si capisca che quel «libro vecchio di tredici anni è una “cosa”: non più parola»167, 

e nella quale dichiarare a chiare lettere: «non avrei potuto riconoscere come “mia”, e insomma 

come “vera”, nessuna delle ragioni per le quali avevo scritto il Garofano rosso»168. Fra Il Garofano 

di «Solaria» e quello Mondadori, quindi, passano «quei giorni di luglio ’36 coi primi giorni delle 

notizie della Spagna, e l’agosto ’36 sempre con la Spagna, settembre Spagna, ottobre e Spagna»169 

e Spagna significa antifascismo170. 

Ma veniamo alla lettura del Garofano rosso “come documento”, pista suggerita da Vittorini 

stesso nella già citata prefazione, quando conclude che «il principale valore documentario del 

libro è nel contributo che può dare a una storia dell’Italia sotto il fascismo e ad una 

caratterizzazione dell’attrattiva che un movimento fascista in generale, attraverso malintesi 

spontanei o procurati, può esercitare sui giovani»171. 

Se tutti gli studi citati tendono a considerare il testo “come documento del fascismo”, non ci 

risultano analisi che si soffermino sul Garofano rosso “come documento della scuola (fascista)”. 

Quella che si tenterà di seguito vuole essere, pertanto, un’analisi che tenga conto dei cortocircuiti 

fra il vissuto scolastico vittoriniano e la componente autobiografica del romanzo, nonché fra la 

realtà siracusana della scuola fascista e la sua resa letteraria. Considerando la scuola come luogo, 

																																																								
164 L’ordinanza di sequestro è leggibile in R. Rodondi, Note ai testi, cit., pp. 1178-1179. 
165 Il numero di «Solaria» che contiene l’ultima puntata reca l’etichetta settembre-dicembre 1934, ma in realtà 

viene stampato solo il 31 marzo del 1936. 
166 Vittorini decide di far scomparire quella prefazione dalle edizioni in volume successive. La leggiamo nel 

volume I della citata edizione delle Opere narrative curate da Maria Corti. 
167 E. Vittorini, Prefazione alla I edizione del «Garofano rosso», in E. Vittorini, Opere narrative, cit., p. 425. 
168 Ivi, p. 430. 
169 Ivi, pp. 432-433. 
170 Ibidem. 
171 Ivi, p. 448. 
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e mettendola in rete con gli altri luoghi rappresentati nel testo, quindi, si proverà a definire lo 

spazio che essa occupa nel romanzo giovanile di Vittorini. 

Partiamo dalle indicazioni espressamente fornite dall’autore al pubblico di lettori del 1948: 

  

Di che cosa, e in quale misura, e fino a qual punto, il Garofano è documento? 

Qui la prefazione deve diventare un po’ guida. Il lettore va avvertito che il libro voleva essere 

un romanzo, e ch’egli, dunque, non deve prendere le cose alla lettera. Molto troverà, leggendo, 

che gli sembrerà falso […]. Ma in generale può respingere come falso tutto quello che gli suona 

falso. […]  

C’è un diffuso elemento di impostura con il quale bisogna che il lettore sappia fare i conti. Io 

avevo venticinque anni, al tempo in cui scrissi il Garofano; o meglio al tempo in cui lo cominciai. 

Avevo ancora il gusto di imbrogliare le carte e darla a bere. Così, sotto scusa di finzione artistica, 

cercavo di imporre un me stesso che non corrispondeva a me stesso e una mia storia che non 

corrispondesse alla mia storia. Questo sarebbe poco male: non contenendo altro rischio che di 

portare a intendere per autobiografia un insieme di elementi che sono osservati o immaginati. 

Ma, dandomi per studente liceale, mentre ho conosciuto la scuola nelle tecniche, e attribuendomi 

origini borghesi mentre tutti i parenti con i quali ho avuto da fare erano dei poveri diavoli operai, 

contadini o piccolissimi impiegati, io confondo le caratteristiche di un ambiente con quelle di un 

altro, la mentalità di un ambiente con quella di un altro, la vitalità di un ambiente con quella di 

un altro: e il lettore bisogna che lo sappia per aver modo, considerando il libro un documento, 

di trarne conseguenze esatte172. 

 

Vittorini stesso, come si vede, insiste sul carattere letterario della sua opera e segnala il rischio 

di prendere per autobiografia ciò che, invece, è finzione letteraria («il libro voleva essere un 

romanzo», e in un romanzo non si può prendere nulla alla lettera). Ma d’altra parte, non nega il 

potenziale documentario del testo e la possibilità di «trarne conseguenze esatte». Le sfasature 

che risaltano nel passo citato sono la mancata corrispondenza fra i dati anagrafici dell’autore e 

quelli del personaggio, e soprattutto la «confusione ambientale» generata dall’estraneità di Elio 

Vittorini all’ambiente borghese in cui si muove Alessio Mainardi. Tuttavia, la “coincidenza 

mancata” più interessante per noi è un’altra: l’autore si spaccia per studente liceale «mentre ha 

conosciuto la scuola nelle tecniche». Per quale motivo? 

Proviamo a capire se, proiettandosi nel protagonista del Garofano rosso, Vittorini cerchi di 

“imporre un sé stesso che non corrisponde a sé stesso” e setacciamo innanzitutto gli elementi 

autobiografici del romanzo, per comprendere meglio quest’avvertimento di diffusa «impostura». 

																																																								
172 Ivi, pp. 446-447. 
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Quando comincia a scrivere il Garofano rosso, nel 1933, Vittorini ha effettivamente venticinque 

anni, ma sulla prima pagina del testo c’è un protagonista che avvisa di avere «sedici anni, quasi 

diciassette»173. Non è ancora uno scrittore-editore e non sarà mai uno scrittore-professore, ma 

in questo senso è interessante rileggere un dialogo fra Alessio e l’amico Tarquinio: 

 

Io non mi sono pensato ancora come vorrei essere a cinquant’anni, anzi mi pare piuttosto 

buffo di poter avere cinquant’anni, anch’io; tento, tento, mi rivedo nella campagna di cotone, 

nella grande casa vicino alla fornace di papà; e mi viene da ridere. 

“Oh, tu non c’è bisogno che te lo chieda” ha soggiunto subito Tarquinio. “Si sa che tu ti sogni 

professore. Con Giovanna moglie professoressa di storia e geografia e i figli tutti ingegneri”174. 

 

Si potrebbe commentare questo passo rilevando che, indipendentemente dalle possibili 

proiezioni autoriali, negli anni della riforma Gentile “fare il professore” sembra un’aspirazione 

sensata per un personaggio letterario. Ma si diceva che Vittorini non sarà mai un insegnante: e 

tuttavia, non pare errato catalogarlo come scrittore-alunno, se consideriamo che la stesura del 

romanzo in cui si autorappresenta come studente avviene pochi anni dopo l’interruzione 

definitiva degli studi tecnici, decisa nel 1924. 

Fatte le necessarie premesse sull’irriducibilità delle opere letterarie a fonti storiche, 

consideriamo gli interrogativi che nascono dalla pretesa di leggere il Garofano come documento 

della scuola fascista: qual è l’istituzione scolastica realmente frequentata da Vittorini sedicenne 

a Siracusa? Quanto dista dalla scuola rappresentata nel Garofano? E quali motivazioni simboliche 

si celano dietro la scelta del Liceo classico per il personaggio di Alessio? 

Non è così immediato saper rispondere al primo dei quesiti elencati se ci si attiene ai principali 

studi monografici sullo scrittore, che si riferiscono genericamente a studi tecnici 

prematuramente interrotti e a un istituto di ragioneria non meglio identificato. È, perciò, alle 

testimonianze sulla storia della città di Siracusa e delle sue istituzioni scolastiche175 che bisogna 

affidarsi per apprendere che, dopo la scuola di base, Elio Vittorini è alunno dell’Istituto tecnico 

“Alessandro Rizza” di Siracusa, fondato nel 1922 e all’epoca situato in un edificio fra la via 

Minerva e la via Roma176. Nell’elaborazione letteraria del romanzo, questo luogo reale si disperde 

lasciando piccole particelle dietro di sé: come il toponimo storpiato della Parasanghea, detta Corso 

																																																								
173 E. Vittorini, Il garofano rosso (1948), ora in Id., Le opere narrative, cit., p. 225. 
174 Ivi, p. 257. 
175 Si veda soprattutto M. Grillo, I Vittorini di Sicilia, Milano, Camunia, 1993. 
176 Dal 1935 l’istituto oggi ha sede nel “Palazzo degli studi”, come informa la storia dell’istituto tracciata sul 

sito dell’istituzione scolastica,   
http://www.istitutorizza.gov.it/itcrizza.net/index.asp?PageTypeRef=3&IDLingua=1&IDScheda=224&I

Dsezione=35&Categoria=65 [16/12/2018]. 
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dai borghesi e dietro cui, perciò, sembra di poter riconoscere l’atmosfera della via Roma; o come 

il caffè Pascoli e Giglio, dove si aspetta «la campana del secondo orario»177 e dentro il quale, 

pertanto, non è difficile scorgere il clima del bar Minerva. 

Come si accennava, però, la principale “impostura” del Garofano rosso consiste nel fatto che, a 

differenza di quanto avviene nel caso di Elio Vittorini, la scuola che Alessio Mainardi diserta 

non è un istituto tecnico, bensì «il Ginnasio-Liceo». Vedremo ora come non si tratti di totale 

finzione letteraria, ma piuttosto di una sfasatura con qualche fondamento storico, e che assume 

un forte valore simbolico.  

Nel 1933 il capoluogo aretuseo può contare su un’istituzione scolastica già settantenne, che ha 

sede in un palazzo settecentesco di Ortigia: il liceo classico intitolato al poeta ed erudito 

Tommaso Gargallo, infatti, viene fondato nell’anno della proclamazione del Regno d’Italia. Fra 

gli alunni di quel Liceo figura il nome di Alfredo Mezio, che al pari di Vittorini avrebbe presto 

abbandonato gli studi, e che grazie all’intervento di Francesco Lanza avrebbe collaborato alle 

riviste di Telesio Interlandi «Il Tevere» e «Quadrivio»178, per poi diventare redattore fisso del 

«Mondo» di Pannunzio a partire dal dopoguerra. È a Mezio che si ispira il personaggio di 

Tarquinio Masséo, e alla sua estrazione sociale che rimanda l’ambiente costruito intorno ad 

Alessio Mainardi. Al di là dei camuffamenti incrociati, l’insofferenza di Mezio per le aule 

scolastiche lo porta a frequentare gli alunni dell’istituto tecnico, e per questa via a instaurare una 

solida amicizia con un altro insofferente che di cognome fa Vittorini. Fra 1922 e il 1923, quindi, 

i due si rendono protagonisti delle proteste giovanili siracusane contro la riforma Gentile, 

manifestazioni che portano appunto all’occupazione del Liceo Gargallo e che procurano 

sessantacinque giorni di sospensione da scuola a Elio Vittorini179. 

A tutta prima esatta, perciò, risulterebbe la base autobiografica nelle pagine del Garofano rosso 

in cui Alessio e Tarquinio si mettono alla testa di quell’occupazione del Liceo che causa ad 

Alessio la sospensione «fino a chiusura delle scuole»180. Un’ulteriore prova d’esattezza 

sembrerebbe contenuta nel diario di Alessio Mainardi: «Corro pericolo di essere espulso per 

sempre dalla scuola ma non me ne importa nulla. Tanto, so bene ora qual è la mia vocazione. 

																																																								
177 E. Vittorini, Il garofano rosso, cit., p. 254. 
178 Cfr. S. Ferlita, Alfredo Mezio il pittore che sapeva scrivere, «La Repubblica», 17 febbraio 2008. 
179 Nel caso di Elio Vittorini, il lavoro d’archivio assumerebbe un’importanza particolare, perché potrebbe 

aiutare a smascherare i “mascheramenti fascisti” e a risolvere i frequenti imbrogli delle date operati dall’autore, 
mistificazioni ben segnalate da Enzo Papa (cfr. E. Papa, Vittorini tra fascismo e resistenza, in «Incontri. La Sicilia 
e l’altrove», n. 24, luglio-settembre 2018). Tuttavia, il secondo conflitto mondiale prima, e gli spostamenti di 
sede poi, hanno irreparabilmente compromesso la consistenza degli archivi dell’Istituto “Rizza” e del Liceo 
“Gargallo”, nei quali, oggi, non è possibile rinvenire alcuna traccia della documentazione relativa alla 
sospensione del giovane Elio. 

180 E. Vittorini, Il garofano rosso, cit., p. 278. 
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Aspetto di compiere i diciassette anni e mi arruolo allievo-pilota nell’Aeronautica»181. Dalle 

informazioni sulla biografia di Vittorini182 si apprende, infatti, che nel 1924 – anno in cui viene 

inviato a Benevento presso la zia Maria Scandurra nella speranza che completi gli studi tecnici 

– lo scrittore decide effettivamente di arruolarsi nell’aeronautica. L’aspirazione ovviamente non 

è condivisa dal padre, e sarà dunque destinata allo scacco, dal momento che il giovane Elio è 

ancora minorenne. 

A prescindere dalle corrispondenze d’insieme, l’“impostura” più grande è generata proprio 

dalla data e dalle motivazioni dello sciopero rappresentato nel romanzo. I giovani studenti liceali 

del Garofano rosso, infatti, protestano nel 1924, e contro qualcosa di preciso: «i professori avevano 

commemorato Matteotti ieri all’Università, e noi per protesta si fa sciopero in tutte le scuole»183. 

Di Tarquinio Masseo si sa, del resto, «che ha dato olio di ricino a tutti i suoi professori, nel ’22, 

come la storia racconta»184.  

Nel 1924, dunque, Vittorini ha davvero sedici anni come Alessio Mainardi, ma lo sciopero che 

gli procura la sospensione viene prima dei «tempi dell’affare Matteotti»185, e cronologicamente 

coinciderebbe, semmai, con i «nostri studenteschi tafferugli del ‘22» evocati nelle prime pagine 

del romanzo186. Una testimonianza preziosa in questo senso è offerta da Iole Vittorini nel primo 

dei due volumi dedicati a Mio fratello Elio: 

 

Nel 1923, in seguito alla Riforma Gentile, gli studenti siracusani occuparono il Liceo Ginnasio, 

coinvolgendo anche i colleghi degli altri Istituti. Elio partecipò all’occupazione e s’infiltrò 

all’interno del Liceo. Fu individuato e accusato di averla provocata insieme ad altri. Venne 

convocato per accusare i complici, ma Elio non fece i loro nomi, nonostante la minaccia di 

sospensione da tutte le scuole del Regno per la durata di sessantacinque giorni. Rischiava di 

perdere l’anno, tuttavia non parlò. Quando mio padre si decise ad intervenire presso le autorità 

scolastiche, era ormai troppo tardi. Elio perse l’anno. […] 

Studiò tutta l’estate per recuperare l’anno scolastico. A ottobre sostenne gli esami riparatori e 

fu ammesso alla terza classe, ma non alla frequenza perché riservata a coloro che vi accedevano 

in prima sessione. Si decise di mandarlo a Benevento, in casa della zia Maria, che lo accolse con 

l’affetto di una madre. Elio si trovò in un ambiente ideale e particolarmente favorevole ai suoi 

interessi: la carta stampata e la libertà. […] 

																																																								
181 Ivi, p. 268. 
182 Cfr. R. Rodondi, Cronologia, cit., p. LXIII; notizia riportata anche nella biografia del Fondo Vittorini del 

Centro Apice di Milano, http://www.apice.unimi.it/mostre/vittorini/infanzia.html [16/12/2018]. 
183 E. Vittorini, Il garofano rosso, cit., p. 265. 
184 Ivi, p. 266. 
185 Ivi, p. 232. 
186 Cfr. ibidem. 
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Benevento fu fatale per i suoi studi di Ragioneria, perché decise di abbandonarli. Prese lezioni 

di latino, per qualche tempo, ma non durarono a lungo187. 

 

I ricordi della sorella ritraggono un Vittorini che «continuava a studiare da solo», che scopre 

Malaparte e fugge di casa per andare a incontrarlo a Roma, fino al 1925, quando lo scrittore 

«avrebbe dovuto sostenere gli esami per il diploma di ragioneria, ma si limitò a sostenere i suoi 

compagni, scrivendo per loro i temi»188. Dopo il soggiorno a Benevento, comunque, proprio 

nell’anno del delitto Matteotti, Vittorini rientra a Siracusa, dove a detta di Iole «ritrovò quegli 

amici anarchici con i quali aveva occupato il Liceo». Amicizie che hanno principalmente i nomi 

del già citato Alfredo Mezio, del futuro partigiano Alfonso Failla e della professoressa di inglese 

Eva Ballariano: 

 

Con tutti loro iniziò un’attività politica, contrastata da mio padre che non ne condivideva i 

presupposti e gli obiettivi. Si riunivano nella villa Carpentieri, all’estrema periferia a nord-est 

della città, in aperta campagna, portando con loro Ugo e Aldo per segnalare l’eventuale arrivo 

della polizia. La professoressa lasciò il gruppo per ritornare a Palermo, ma continuò un rapporto 

epistolare con Elio189, che si interruppe quando ella partì per l’America, dove si sposò e morì 

giovane. Del gruppo rimase a Siracusa soltanto Alfredo Mezio, che divenne grande amico di 

Ugo e Aldo190. 

 

Risulta difficile, alla luce di queste frequentazioni, immaginare un Vittorini assetato di sangue 

antifascista al pari di Alessio e Tarquinio. Per cui si può dire che, nella confusa sovrapposizione 

fra le manifestazioni reali contro Gentile del ’22 da una parte, e lo sciopero contro gli antifascisti 

che protestano per il Matteotti dall’altro, il romanzo finisca per tradurre la confusione ideologica 

del “fascismo di sinistra”191. La questione dell’ideologia, comunque, è ben riassunta da Gianluca 

Lauta, che non manca di inserire lo sciopero e l’occupazione della scuola fra gli elementi di 

ambiguità del testo, pur suggerendo – con Bonsaver – cautela nell’«attribuire a questo romanzo 

il valore di un’esplicita dichiarazione di antifascismo»192. In sintesi, quindi, si può dire che «Il 

																																																								
187 I. Vittorini, Mio fratello Elio, vol. I, Siracusa, Ombra, 1989, pp. 38-40. 
188 Ivi, pp. 49-50. 
189 La corrispondenza fra Elio Vittorini ed Eva Ballariano si trova presso il citato Fondo Vittorini del Centro 

Apice di Milano. 
190 I. Vittorini, Mio fratello Elio, cit., pp. 41-42. 
191 «Fu con l’amico Mezio che il ragazzo Vittorini, così come con Tarquinio l’Alessio del romanzo, visse nel 

gennaio 1923 l’avventura delle proteste studentesche contro l’esame di stato voluto da Gentile e 
dell’occupazione della scuola, conclusa per Elio con un pesante provvedimento di sospensione. E proprio 
qui ci sorprende un esempio del mascheramento “fascista” dei suoi impulsi eversivi e della sua formazione 
anarchica operato da Vittorini nel Garofano rosso», A. Di Grado, Vittorini a cavallo, cit., p. 138. 

192 Cfr. G. Bonsaver, Elio Vittorini. Letteratura in tensione, cit., p. 78. 
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Garofano è un testo documentario nel senso che riflette un’inquietudine generazionale; mentre, 

a dispetto del suo carattere autobiografico, dice poco sui sentimenti reali di Vittorini rispetto al 

fascismo in quel periodo»193.  

Impossibile, a questo punto, non spendere qualche parola sulla professoressa in un secondo 

tempo esule a New York menzionata nella testimonianza di Iole Vittorini, e sul suo carteggio 

con l’ex-alunno Elio. Nata a Napoli e formatasi all’università partenopea, dal 1922 al 1924 – 

anno in cui si vede costretta ad abbandonare l’insegnamento – Eva Ballariano è una docente 

dell’Istituto Tecnico “Alessandro Rizza”, fra i cui banchi siede il futuro curatore dell’antologia 

Americana. Non è, dunque, del tutto improbabile che la partecipazione di Vittorini alle riunioni 

del gruppo anarchico “Bakunin”, dove la Ballariano è presenza fissa, sia incoraggiata dalle idee 

della sua professoressa di inglese. Così come la biblioteca del Liceo D’Azeglio di Torino è il 

luogo di incontro fra Walt Whitman e Cesare Pavese194, perciò, le aule del pur disertato Istituto 

“Rizza” rappresentano verosimilmente un trampolino per le simpatie anarchiche di Elio 

Vittorini.  

La figura di Eva Ballariano lascia forse una qualche scia nel Garofano rosso, e precisamente nella 

voce della «professoressa di lingue moderne» qua e là abbozzata nel primo capitolo. In questo 

senso, può non essere trascurabile che uno degli interventi dell’edizione del ’48 sia proprio 

l’aggiunta di un dettaglio preciso sulla docente, che adesso «scandiva parole cantate di La 

Fontaine»195. Non è da escludere, cioè, che nel ripensare il romanzo quindici anni dopo la prima 

stesura, Vittorini stesse integrando un ricordo vivo di quotidianità scolastica. 

Restano, quindi, da considerare le ragioni per cui Elio Vittorini si sia proiettato nella posizione 

sociale dell’amico Mezio, negando la formazione tecnica al protagonista del Garofano rosso. 

Ancora una volta è Iole Vittorini a suggerirci una risposta: 

 

Elio tornava spesso nella casa del nonno per poter eludere più facilmente la sorveglianza del 

padre, al quale contestava ormai apertamente di obbligarlo a frequentare una scuola tanto odiata. 

– Devo, forse, fare il salumiere? – continuava a ripetergli. La disprezzava perché non studiava 

																																																								
193 G. Lauta, Il primo Garofano rosso di Elio Vittorini, cit., p. 58. 
194 Una preziosa copia di Foglie d’erba nella traduzione di Luigi Gamberale (Milano-Palermo-Napoli, Sandron, 

1907) con annotazioni autografe a matita dell’alunno Cesare Pavese è oggi conservata presso la biblioteca del 
Liceo D’Azeglio, cfr. G. Brandone, T. Cerrato (a cura di), Incontro con Cesare Pavese, Torino, Liceo classico 
“Massimo D’Azeglio”, quaderno n. 4, 2010, p. 317. 

195 Alla pagina 2 della corrispettiva puntata solariana la scena è stringata: «mi ama pensai, scattando, e feci 
tanto baccano a questo pensiero che la professoressa di lingue mi cacciò dall’aula». Il quadretto di vita 
scolastica viene ingrandito alla pagina 42 dell’edizione Mondadori: «mi trovavo in classe mentre la 
professoressa di lingue moderne scandiva parole cantate di La Fontaine. Mi ama, pensai scattando, e la 
professoressa mi gridò di ripetere l’ultimo verso e io dissi, pensando mi vuole bene: “Ma neanche per sogno!” 
Fui cacciato dall’aula per tutto il resto della lezione», cfr. G. Lauta, Il primo Garofano rosso, cit. 
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abbastanza italiano e prese l’abitudine di assentarsi nell’ora di ragioneria per recarsi alla Biblioteca 

Comunale o a quella dell’Arcivescovato. Lasciava nei libri, come segnali, dei bigliettini da visita 

di mio padre. Spesso andava a trovare i suoi amici al Liceo Ginnasio per scrivere loro i temi di 

cui avevano bisogno e che ritiravano dalle finestre dei bagni con un cordoncino. Mio padre era 

informato delle sue assenze da amici e parenti che lo incontravano; si faceva un gran parlare 

attorno alla repulsione di Elio per la Ragioneria e alla testardaggine di mio padre che voleva fare 

del figlio un impiegato statale, a tutti i costi196. 

 

Dietro il Liceo di Alessio Mainardi ci sarebbe, dunque, uno scontro padre-figlio, sfociato in 

una forma tutta letteraria di compensazione: attraverso la finzione romanzesca, Vittorini si auto-

risarcisce di quella formazione umanistica che nella realtà gli è stata negata. Le cose si 

complicano se si considera che il latino e il greco sono non solo la strada maestra per la conquista 

del ruolo di intellettuale nella tradizione del letterato italiano, ma una via obbligata per l’accesso 

all’élite dirigenziale negli anni della riforma Gentile. In questo senso, “il Liceo” smette di essere 

semplicemente un indirizzo di studi, e perciò la proiezione vittoriniana nel suo personaggio 

potrebbe riflettere una precisa scelta di campo ideologica. 

Avviandoci alla conclusione, l’ultima questione che intendiamo trattare è quella dello spazio 

occupato dalla scuola all’interno del Garofano rosso, a partire dalla quale si può riflettere sulla 

“quantità di tema” contenuta nel testo e, quindi, sull’opportunità o meno di considerarlo un 

“romanzo di scuola”. Dopo aver provato a leggere l’Istituto e il Liceo evocati nell’opera in 

quanto luoghi letterari “storicamente documentabili”, perciò, osserviamo la configurazione degli 

spazi scolastici all’interno del testo.  

Sin dalla prima pagina, il Liceo di Alessio non si costruisce come edificio chiuso o area 

circoscritta, ma è piuttosto una coordinata esplosa e disseminata nella topografia della città. Non 

sono le mura dell’aula a fare la scuola, ma «i piccoli delle classi ginnasiali»197, «gli alunni 

dell’istituto tecnico» o le «frotte di ragazzini delle elementari, con le loro cassette di fibra a 

tracolla»198 in giro per Siracusa a dirci della sua esistenza. L’edilizia scolastica, cioè, si regge sulle 

persone, sulla voce della «professoressa di lingue moderne» o su quella «del prete che insegnava 

greco a tutto il liceo»199, «il padre Caffaro del greco e latino, con la sua voce dolente»200. Gli 

studenti attendono la campana «intorno ai tavolini del caffè Pascoli & Giglio»201, e il bar del liceo 

																																																								
196 I. Vittorini, Mio fratello Elio, cit., pp. 37-38. 
197 Ibidem. 
198 E. Vittorini, Il garofano rosso, cit., p. 232. 
199 Ivi, p. 227. 
200 Ivi, p. 338. 
201 Ivi, p. 225. 
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non si trova dentro la scuola, ma all’angolo di quella strada che gli studenti “antiborghesi” 

chiamano Parasanghea. Da subito, quindi, si definisce una permeabilità tra la scuola e una città 

mai nominata, eppure percorsa dai marciapiedi e ai tetti, individuata fra le coordinate del Duomo 

e dell’Arcivescovato, evocata «con le sue palazzine rosse settecentesche a semicerchio» e fino al 

suo waterfront202.  

C’è, indubbiamente, una corrispondenza fra la dispersione scolastica dell’alunno Vittorini e la 

dispersione dell’edificio scolastico nel tessuto urbano del Garofano rosso. Sono davvero 

pochissimi i luoghi del romanzo in cui si intravede l’aula o si scorge una lezione intra moenia. La 

visibilità delle attività didattiche è affidata quasi sempre agli spazi esterni, e si concreta, ad 

esempio, nell’affissione dei risultati di fine anno: «E oggi a scuola hanno messo fuori i quadri 

degli scrutini. Io, bocciato in sei materie; arrivederci all’anno venturo. Giovanna promossa, Rana 

idem. Levatrice idem»203. Non c’è traccia di aule o arredi scolastici nemmeno nella sequenza di 

inizio degli esami, dunque ben prima che Alessio evada in direzione della camera di Zobeida, 

sempre correndo verso un “fuori” («La strada fu invasa a precipizio, anch’io corsi fuori, e non 

sapevo, sbattuto dalla pioggia, se verso la scuola o verso Tarquinio» )204, e «sempre con la pioggia 

sul viso, fuori dalle strade battute dai ragazzi delle scuole»205. Prima che con la scuola sia «finita 

da un pezzo»206, gli esami si svolgono, semmai, negli spazi interiori dell’ansia o comunque in un 

altro spazio chiuso: «Trascorrevo i pomeriggi chiuso in uno stanzino concessomi dalla signora 

Rosmunda, a rileggermi da cima a fondo i libri di testo con la paura di non essermi abbastanza 

preparato»207. 

Sia per Tarquinio che per Alessio, che cercano di recuperare l’anno perduto rispettivamente 

restando in città o fuggendo verso il polo opposto della campagna, lo studio è in ogni caso 

un’attività svolta en plein air. Si può rilevare come all’avarizia di dettagli sugli ambienti scolastici 

facciano da controcanto le dettagliate descrizioni dei luoghi deputati alla preparazione autonoma 

dei due personaggi: 

 
Caro Mainardi […] Ora io studio al caffè, ma non al Pascoli & Giglio, a un altro, dove posso 

star bene. Ordino un espresso e fumo. La sala è buia, è fresca, è piena di piante d’ombra. Si tratta 

del caffè annesso al Teatro d’Opera, credo che ci siamo stati assieme una volta. Tu sai, la gente 

ci va solo nelle sere di teatro durante la stagione, per il resto è deserto. Mi siedo in un angolo di 

																																																								
202 Ibidem. 
203 Ivi, p. 280. 
204 Ivi, p. 341. 
205 Ivi, p. 359. 
206 Ivi, p. 400. 
207 Ivi, p. 338. 
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dove si guarda sulla gradinata e il portico del Teatro e studio godendomi le voci di due ragazze 

sorelle che ora servono nel locale venute dall’Alto Adige208. 

 

Un’altra conferma di quest’articolazione spaziale del Garofano rosso, che occulta tutto ciò che 

sta intorno ai banchi, viene dalla sequenza “estiva”, quella in cui Alessio si reca in campagna 

dalla famiglia a studiare per gli esami di riparazione di settembre209: 

 

Cominciai ad alzarmi presto, appena la sirena fischiava. 

E mentre tutti dormivano giravo per la casa, e nelle stanze del pianterreno spalancavo le 

finestre sotto gli alberi pieni di mormorìo d’uccelli. Nell’aia razzolavano i polli, passava gonfio 

di rattenuta collera il mio antico nemico il tacchino. Il gatto biondo di casa saltava sul davanzale 

venendo a sfregarsi contro il mio braccio. […] 

In segreto ogni mattina mi levavo prestissimo, e dopo aver girato attorno alla casa e fatto 

quattro chiacchiere col guardiano delle fornaci, me ne andavo su nel solaio a tradurre greco e 

latino. Poi, verso le otto, saliva mia sorella ad aiutarmi. Insieme si leggeva Odissea. Ma da solo mi 

esercitavo su Luciano che mi piaceva più di tutti. Anche nelle lingue moderne me la cavavo, 

come si suol dire, abbastanza, e fu allora che conobbi classici francesi e se di ben poca morfologia 

avrei potuto rispondere alla Sempresei, in compenso avrei citato a memoria lunghi passi della 

Phèdre e del Polyeucte. Idem per l’italiano. […] In filosofia, sebbene a denti stretti, non si trattò 

che di leggere; e quanto alla storia naturale m’accorsi subito che studiare botanica in campagna 

era avventuroso210. 

 

In sostanza, fuori dal Liceo, dove lo studio esce dalle costrizioni e diventa libero e naturale, 

anche la descrizione dei luoghi acquisti respiro. Possibile, perciò, che dalle lettere di Tarquinio 

affiori non solo il temperamento ribelle di Mezio, ma anche l’anarchia dell’autodidatta Vittorini: 

 

Mio caro Mainardi […] anch’io studio, abbastanza credo per finirla il prossimo ottobre con 

questa storia della scuola, e non essere più in mezzo a studenti mi è di grande aiuto. […] E voi 

studenti studiate così poco sul serio… Ma studio in letto e non prendo più lezioni da professori. 

Se non fosse per amore dell’estate non uscirei, credo, neanche di casa. Il sole mi chiama sui 

marciapiedi, dopo mezzogiorno. Tutti camminano entro il filo d’ombra di Parasanghea sinistra 

per la paura di incretinire, io invece saltabecco nel bianco forno di Parasanghea destra e divento 

più intelligente che mai211. 

																																																								
208 Ivi, p. 316. 
209 Ivi, pp. 280 e segg. 
210 Ivi, pp. 297-299. 
211 Ivi, p. 313. 
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Il Garofano rosso, in definitiva, è un romanzo di scuola ambientato quasi tutto fuori dalla scuola, 

dove i marciapiedi assolati di una città meridiana si dispongono a formare una palestra di 

intelligenza ben più efficace di ogni Liceo-Ginnasio. Ma a proposito di intelligenza, sarebbe 

sbagliato affermare che le epistole di Tarquinio Masseo si limitano a suggerire il disprezzo dei 

saperi scolastici. In una certa misura, vi si anticipa il tema sciasciano del «cretino intelligente»212, 

ma in una direzione che, alla fine, sembra riconoscere all’istituzione scolastica la capacità di 

corretta valutazione e una residua autorità di discernimento: 

 

La signora Rosmunda mi ha messo in camera un tale che non so se giudicare cretino o genio. 

È un ragazzo di provincia bocciato agli esami di passaggio dal ginnasio al liceo in storia e 

geografia. […] Ma è un mistero come abbiano potuto bocciarlo proprio in storia e geografia. 

Per la storia sa persino quanti ebrei militavano sotto il Sassanide nella guerra contro Roma, e 

quali fatti condussero al massacro del Campo di Marte nella rivoluzione francese e uno per uno 

quali deputati della Convenzione votarono la morte del re, quali la prigionia, quali la libertà 

provvisoria… Per la geografia è capace di dirti tutte le città che si trovano lungo il 48° parallelo 

e in quale rapporto coi meridiani. Dal giorno che ho scoperto le sue qualità passo ore e ore a 

sfogliarlo come un atlante. […] Ma non ha idee. In definitiva lo stimo un cretino213. 

 

Tirando le somme, l’esiguità e la nudità degli ambienti scolastici nel testo di vittoriniano 

giustificano il fatto che esso sia stato letto più come romanzo sul fascismo che come romanzo 

di scuola. Ma d’altra parte, si può dire che gli spazi di senso che la scuola ritaglia intorno a sé si 

allarghino in direzione del più ampio tema della Sicilia. Se si guarda alla biografia dell’autore, 

Vittorini trascorre in Sicilia proprio gli anni della scuola, per cui, in quanto realtà carcerarie e 

castranti, in quanto luoghi soggetti a forze centrifughe, scuola e Sicilia si equivalgono. 

Dal nesso scuola-Sicilia, infine, si può passare poi a quello scuola-mondo. Anche in Vittorini, 

infatti, lo spazio di senso occupato dalla scuola è talmente ampio che, nella “revisione” autoriale 

del 1948, esso viene esteso ad abbracciare il «mondo offeso»: 

 

Capii in due tempi. Il primo tempo fu nel tornare dal primo anno di ginnasio. Alle elementari 

avevo avuto compagni di scuola due ragazzi dei nostri operai e di ritorno dal ginnasio chiesi 

loro: 

«Ma dove siete stati a scuola quest’anno voialtri?» 

																																																								
212 Cfr. R. Castelli, Declinazioni del cretino, in Id., Le solitudini di Leonardo Sciascia, Firenze, Cesati, 2016, pp. 67-

87. 
213 E. Vittorini, Il garofano rosso, cit., pp. 315-316. 
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Risero. 

«Più scuola noialtri» dissero. […] 

«Perché più scuola voialtri?» 

Essi si strinsero nelle spalle e venne il secondo anno. […] Rimandato ad ottobre in latino mio 

padre mi gettò addosso il suo sguardo bianco come un colpo di saliva, mi disse: 

«Sta’ attento che ti faccio fare il fornaciaio se perdi l’anno.» 

Vidi così dinnanzi a me il fossato di offesa che mi divideva dagli operai ed ebbi vergogna, nei 

giochi, di stare coi loro ragazzi214. 

 

Ciò che si vuole sottolineare è che proprio al tema da noi selezionato sia agganciata una delle 

aggiunte più ingombranti riscontrabili nel testo Bompiani rispetto alla redazione solariana del 

’33. Come ricordano Gianfranco Lauta e molti critici a partire dalla Rodondi, infatti,  

 

la prefazione, senza dirlo, lascerebbe pensare che certe frasi interne al romanzo (che ne 

accentuano notevolmente il filosocialismo), come «c’era un fossato di offesa tra noi figli di 

nostro padre e gli operai» oppure «vidi così dinanzi a me il fossato di offesa che mi divideva 

dagli operai ed ebbi vergogna» siano state scritte sotto il fascismo. In realtà quelle frasi non 

figurano nella redazione di “Solaria”»215.  

 

Si può quindi ritenere che attorno alla scuola si condensi tutta la problematicità ideologica 

del romanzo. In questo modo, il Liceo di Alessio Mainardi non si inserisce facilmente nel 

sistema di “simboli” del Garofano rosso, perché abbraccia uno spettro di significati non univoco 

e talora contraddittorio, finendo per incarnare contemporaneamente almeno due cose 

opposte: da una parte il rigettato inquadramento nella normalità borghese, che si realizzerebbe 

se il protagonista venisse reintegrato nella “classe” di Giovanna, e dall’altra il vergognoso 

«fossato di offesa» che separa gli operai da chi detiene “il latino”. 

In conclusione, se i problemi basilari dell’organizzazione della cultura in uno Stato sono il 

sistema educativo nazionale e il sistema editoriale, Elio Vittorini è una figura centrale della 

letteratura italiana che li sente fortemente entrambi, ma soprattutto un caso emblematico di 

rimozione del tema “scuola”. Come si è avuto modo di vedere, infatti, a colmare il generale 

vuoto di interventi espliciti sull’argomento stanno una produzione che si apre con un romanzo 

di scuola prima, l’impegno editoriale per una “cultura popolare” e la gestione della linea 

editoriale del «Politecnico» poi, e infine, l’interesse rivelato dal Vittorini-editore per le Cronache 

																																																								
214 Ivi, pp. 300-301. 
215 G. Lauta, Il primo Garofano rosso di Elio Vittorini, cit., p. 18. 
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scolastiche di Sciascia e per Il maestro di Vigevano di Mastronardi. Solo superficiale è, perciò, il 

silenzio vittoriniano sul tema, contraddizione che si spiega anche considerando la formazione 

anarchica dell’autore e la sua personale evasione dai percorsi dell’educazione formale. 

 

2.2 Un posto della letteratura 
 

Negli ultimi paragrafi si sono prese in considerazione due esperienze che, mentre attestano la 

particolare centralità del tema scolastico nella Sicilia del Novecento, rivelano come, nei suoi 

rapporti con la letteratura, la scuola non sia indagabile soltanto come “tema”. Nel caso di 

Francesco Lanza, per esempio, si è visto che essa rappresenta l’istituzione che commissiona 

l’Almanacco per il popolo siciliano, e allo stesso tempo il luogo dell’incontro con Aurelio Navarria. 

Nella parabola di Vittorini, poi, la scuola è sì un tema caldo del dibattito postresistenziale e 

dell’editoria degli anni del boom economico, ma anche un edificio reale, che nella Siracusa degli 

anni Venti traghetta il giovane scrittore verso le idee anarchiche della prof.ssa Eva Ballariano, e 

che un decennio dopo si disperde nell’atmosfera del Garofano rosso. 

Rifletteremo adesso su come, dai tempi di Cuore, la scuola sia, prima che un “tema”, 

un’istituzione che commissiona letteratura sul tema, cioè dire un “luogo” dello spazio 

extratestuale dove si lavora per costruire la neonata nazione, e un edificio che esonda 

inevitabilmente verso gli spazi della politica. 

Anche mantenendo un taglio tematico, la scuola è «un luogo centrale del romanzesco 

moderno»216 se osservata nei diversi modi di declinarla in quanto setting. Come tale, essa viene 

inclusa fra gli ambienti generatori di letteratura italiana radunati da Gino Ruozzi e Gian Mario 

Anselmi nei Luoghi della letteratura italiana, assieme a emblemi novecenteschi quali l’isola, il 

castello, la biblioteca o la fabbrica. Da questo atlante si è già citata la voce di Carlo Varotti, che 

individua da una parte le ragioni della tematizzazione su scala europea in coincidenza di un 

preciso momento storico, e dall’altra una serie di testi in cui la scuola è, se non protagonista 

dell’opera, almeno uno sfondo portatore di gerarchie, valori e significati. 

Uscendo, però, dall’ottica interna ai testi, e assumendo una prospettiva sociologica, si giunge 

all’aspetto meno approfondito dalla critica, ovvero alla possibilità di includere la scuola fra i 

luoghi in cui si instaurano sodalizi letterari, si stabiliscono contatti, si scambiano idee e, quindi, 

si produce concretamente letteratura. In questo senso, si può collocare la scuola fra le cosiddette 

«istituzioni esterne», insieme a corti, salotti, caffè, biblioteche, accademie, giornali o università, 

																																																								
216 Cfr. C. Ruozzi, Raccontare la scuola, cit., p. 11. 
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cioè dire a quei luoghi che tradizionalmente trasmettono il sapere, favoriscono gli incontri fra 

letterati e presiedono, così, i processi creativi in una civiltà letteraria217. 

Al torinese Carlo Dionisotti, professore dapprima all’università di Oxford e successivamente 

al Bedford College di Londra218, si devono i principali inviti metodologici a includere la scuola 

fra i centri della produzione letteraria.  Nel saggio Geografia e storia della letteratura italiana egli non 

manca di ricordare che, a partire dalla Storia di Francesco De Sanctis, nata «come libro di scuola», 

«le opere prodotte in Italia e fuori come storie complessive della letteratura italiana si sono per 

l’appunto proposte, con eccezioni che confermano la regola, uno scopo di divulgazione 

scolastica»219. La sua attenzione per simili questioni è ribadita nella riflessione sullo svolgimento 

dei rapporti fra Chierici e laici nella letteratura italiana, che individua il vincolo più stretto fra 

letteratura militante e scuola negli anni dell’abate Parini, della cattedra pavese di Ugo Foscolo e 

della scuola bolognese del Carducci220. 

Ma è soprattutto nei Ricordi della scuola italiana, raccolta di studi pertinenti al mestiere 

dell’insegnamento, che Dionisotti presenta la nostra area di ricerca come un terreno felice per 

gli studiosi delle generazioni successive221, fondato sull’osservazione che «la storia della 

letteratura italiana, per gran parte costituita da una lingua appresa nella scuola, diversa dalle 

lingue parlate, è stata anche ed è storia della scuola»222. 

Ancora oggi, però, la scuola resta in ombra persino in una puntuale geografia dei centri culturali 

come quella proposta da Giulio Ferroni in Prima lezione di letteratura italiana, che pure fornisce 

una lista accurata di piste percorribili per una ricostruzione dei luoghi «in cui si organizza e si 

svolge la produzione della letteratura»223. Assenza che conferma un terreno ancora 

sostanzialmente non troppo battuto, ma che colpisce in uno studio dove, ai fini di una storia 

letteraria costruita anche secondo il criterio geografico, si raccomanda proprio l’attenzione «ai 

luoghi diversi di formazione, realizzazione, diffusione delle opere letterarie, ai rapporti e agli 

																																																								
217 Cfr. R. Morabito, Dimensioni della letteratura italiana, Roma, Carocci, 2004, p. 213 e segg. 
218 Corrispondente all’attuale Royal Holloway a seguito della fusione con il college omonimo. 
219 C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, cit., p. 34. 
220 In base alla sintesi tracciata da Dionisotti, a spezzare il nesso fra scuola e letteratura proprio del 

Quattrocento è la letteratura cortigiana, che degrada «il pubblico maestro» – coincidente con l’umanista e 
spesso laico – a pedante, facendo emergere «una scuola che è fine a se stessa, che non apre né tanto meno 
sorregge una carriera letteraria», ivi, pp. 78-80. 

221 «Su quest’area fondamentale della ricerca, hanno ultimamente e felicemente lavorato studiosi di 
generazioni posteriori alla mia. Mi basti ricordare l’ottimo libro, purtroppo postumo, di Marino Raicich, Di 
grammatica in retorica. Lingua scuola editoria nella terza Italia, Roma, Archivio Guido Rizzi, 1996». Cfr. C. 
Dionisotti, Premessa a Ricordi della scuola italiana, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1998, p. 9. 

222 Ibidem.  
223 G. Ferroni, Prima lezione di letteratura italiana, Bari, Laterza, 2009, p. 95. 
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intrecci tra questi luoghi, ai segni che l’appartenenza a un luogo lascia in scelte personali, 

programmi, opere»224. 

La scuola è senz’altro uno di questi luoghi descritti da Ferroni, e «un posto» anche secondo 

dieci appunti sul romanzo della scuola di Lidia De Federicis: 

 

La scuola è un posto. Se ci è caro Lèvi-Strauss, che di scuola non s’è mai occupato, possiamo 

utilizzarne anche a proposito di scuola l’impianto concettuale. Ogni scuola infatti è una struttura 

e un evento: è un progetto e un oggetto; è uno spazio mentale, un corpo sociale, che autorizza 

interpretazioni semiotiche e antropologiche; ma è pure un edificio, uno spazio materiale e 

circoscritto fabbricato deperibile. Se ci piace Foucault, che ha sfiorato la scuola qua e là, 

possiamo prendere molto dai libri che lui chiamava «cassette d’arnesi», specie da Sorvegliare e 

punire. Alle origini del moderno la scuola s’imparenta, quanto a tipologia di spazi, con altri luoghi 

di controllo. Che cos’è la prigione nella società disciplinare? «una caserma un po’ stretta, una 

scuola senza indulgenza, una fabbrica buia, ma, al limite, niente di qualitativamente differente». 

Spazi per ammucchiare le vite. Edifici murati e porte chiuse, corridoi e stanze piene di corpi. La 

stanza piena è una classe. La contiguità fisica ha formato la classe e la scuola è stata il luogo 

socialmente ammesso di una separata e un po’ speciale libertà di (o coercizione al) contatto225. 

 

Una rassegna dei più fortunati manuali scolastici destinati allo studio della letteratura 

permetterebbe, forse, di concludere che la scuola sia più indagata in quanto spazio interno ai 

testi, «che autorizza interpretazioni semiotiche», piuttosto che come spazio extratestuale, che 

forma scrittori e ispira scritture. È tuttavia ampio il peso che proprio Lidia De Federicis, insieme 

a Remo Ceserani, concede all’istituzione scolastica nel volume sull’Ottocento del dirompente Il 

materiale e l’immaginario226. Nella sezione intitolata «Il posto della scuola nella società italiana», ad 

esempio, i due autori inseriscono tabelle sull’analfabetismo in Europa e stralci dell’inchiesta sul 

sistema d’istruzione voluta nel 1864 dal ministro della pubblica istruzione Natoli e stesa dal 

vicepresidente del consiglio Carlo Matteucci. Inoltre, coerentemente con l’impostazione 

generale dell’opera, che nega l’approccio storicistico, privilegia la dimensione culturale e 

smembra autori e opere a favore di un intrico di percorsi tematici227, De Amicis e Collodi sono 

collocati al centro della sezione «Rappresentazione del mondo, coscienza sociale e modelli di 

comportamento», e proposti appunto come autori di «due libri che si proponevano di insegnare 

																																																								
224 Ibidem. 
225 L. De Federicis, Il romanzo della scuola, cit., p. 226. 
226 R. Ceserani, L. De Federicis, Il materiale e l’immaginario. Laboratorio di analisi dei testi e di lavoro critico. Edizione 

grigia, 10 voll., Torino, Loescher, 1979-1988. L’edizione da noi consultata è quella rossa, in 5 volumi, del 1985. 
227 Cfr. R. Luperini, Ceserani e la scuola, in «Between», III, 6, 2013, http://www.Between-journal.it/ 

[16/12/2018]. 
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modelli di comportamento». Numerose le pagine relative alla scuola anche nel volume sul 

Novecento del manuale in questione, che non considera la scuola fra i «luoghi dell’attività 

intellettuale e letteraria in Italia», ma approfondisce l’epoca fascista presentando le istituzioni 

scolastiche come «buon terreno di verifica del divario tra l’ideologia e i fatti», e includendo Il 

garofano rosso di Elio Vittorini nel canone dei testi analizzati.  

Anche per lo spazio dedicato alla scuola, dunque, Il materiale e l’immaginario costituisce un 

manuale anomalo, inevitabilmente impregnato della sensibilità di una ricercatrice come Lidia De 

Federicis228, per tutta la vita votata all’insegnamento scolastico e sostanzialmente estranea 

all’accademia. Complessivamente e paradossalmente, infatti, i libri più adottati nelle scuole 

italiane non sembrano prestare particolare attenzione né alla scuola intesa come “tema”, né alla 

scuola vista come “luogo”, cioè – riassumendo quanto detto sinora – come istituzione sì 

extratestuale, ma al tempo stesso intimamente connessa alla produzione di testi.  

Si direbbe che questa marginalità sia ancora più pronunciata sul versante degli studi accademici. 

Se negli ultimi anni, infatti, è innegabilmente cresciuta la bibliografia sui “racconti di scuola”, 

sono ancora pochi i contributi che scavano nelle attività didattiche degli scrittori che furono 

anche maestri o professori. Il profondo vincolo fra letteratura e scuola individuato dal Dionisotti 

di Chierici e laici resta sostanzialmente in superficie non solo nei principali profili della letteratura 

italiana, ma proprio negli studi dell’italianistica in generale.  

È significativo che, in contrasto con i predicati laboratori di esperienze comuni fra ricerca 

universitaria e istruzione secondaria, a riconoscere le istituzioni scolastiche quali centri primari 

della produzione letteraria italiana siano soprattutto i lavori di docenti interni al mondo della 

scuola. Esempi in tal senso sono la monografia su Giorgio Caproni maestro di Marcella 

Bacigalupi e Piero Fossati229 o quella sull’esperienza di Pascoli al Liceo di Matera di Giovanni 

Caserta230. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi, la ricostruzione della presenza di uno 

scrittore all’interno di un’istituzione scolastica e il rinvenimento dei documenti relativi alla sua 

attività didattica finiscono per esaurirsi all’interno delle autocelebrazioni dei singoli istituti. 

Sembra perciò valere anche per il nostro oggetto di ricerca quanto nota Simonetta Soldani sul 

versante della «non ricca storia dell’istruzione»: e cioè che esiste un «divario accentuato tra 

																																																								
228 Il 29 settembre 2016, in occasione dei cinque anni dalla sua scomparsa e per iniziativa congiunta del 

Liceo Gioberti e della casa editrice Loescher, si è svolto a Torino un convegno dal titolo Letteratura e militanza, 
dedicato a Lidia De Federicis.  Utile anche il ricordo della studiosa pubblicato da Enrico Manera su 
«Doppiozero», https://www.doppiozero.com/rubriche/78/201112/ricordo-di-lidia-de-federicis 
[16/12/2018]. 

229 Cfr. M. Bacigalupi, P. Fossati, Giorgio Caproni Maestro, Genova, Il Melangolo, 2010. 
230 G. Caserta, Giovanni Pascoli a Matera 1882-1884. “Lettere dall’Affrica”, Venosa, Osanna, 2005. 
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povertà degli studi e ricchezza delle fonti disponibili per compierli»231. Nel nostro caso, fra 

queste fonti vanno inseriti anche gli «opuscoli informativi ed autocelebrativi pubblicati dalle 

singole scuole per promuovere la propria immagine»232, che spesso – come si capirà alla fine del 

capitolo – rappresentano l’unica risorsa bibliografica per orientarsi all’interno dell’archivio (non 

riordinato) di una scuola.  

Sicuramente, un impulso particolare al dialogo fra scuola e università è venuto dalle 

celebrazioni per i centocinquant’anni dell’Unità d’Italia, che hanno fatto emergere la necessità 

di ordinare, studiare e scavare negli archivi delle scuole. Resta, tuttavia, l’impressione che i 

contributi esistenti si siano concentrati, sino a questo momento, in prevalenza sugli scrittori che 

hanno svolto il lavoro dell’insegnamento in ambito accademico. Si vedano, a tal proposito, i casi 

di Ferrari, Capuana, Pirandello e Bertocchi, esaminati negli anni Settanta da Salvatore Comes in 

Scrittori in cattedra233. È certamente possibile – ipotesi che approfondiremo nell’ultimo paragrafo 

di questo capitolo – che un simile stato di cose sia dovuto a una maggiore disponibilità di 

testimonianze scritte di un’attività didattica nel caso in cui essa sia svolta a livello universitario: 

si pensi alle prolusioni di Ugo Foscolo234 o, volendo, anche alle Lezioni americane di Italo 

Calvino235. 

Provando a spiegare altrimenti questo “disinteresse accademico”, tuttavia, si può forse 

ipotizzare che anche gli studi letterari riflettano il divario sociale fra il docente universitario e “il 

																																																								
231 S. Soldani, A scuola di agricoltura. Il silenzio degli studi, in A. P. Bidolli, S. Soldani (a cura di), L’istruzione 

agraria 1861-1928, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2001, p. 35. 
232 Ibidem. 
233 Non è un caso che sia proprio Comes a indagare per la prima volta un aspetto inedito della biografia di 

Pirandello. Gran parte della vita dello studioso di San Pietro Clarenza si svolge, infatti, a Roma, dove egli 
riveste per molto tempo la carica di direttore generale del Ministero dell’Istruzione, trovandosi molto 
plausibilmente in condizioni privilegiate per un rapido accesso ai materiali d’archivio riuniti nell’apposita 
appendice di Scrittori in cattedra, cfr. S. Comes, Scrittori in Cattedra, Firenze, Olschki, 1976. Sull’attività didattica 
di Pirandello si possono vedere, in ordine di apparizione: P. Boni Fellini, Pirandello docente, in Atti del Congresso 
internazionale di studi pirandelliani (Venezia, Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore, 2-5 
ottobre 1961), Firenze, Le Monnier, 1967; R. Salsano, Pirandello docente tra professione, istituzione e creatività, in 
«Testo», a. XXI, n. 39 (gennaio-giugno 2000), Roma, Bulzoni, 2000, pp. 125-135; A. Scardicchio, La vita della 
scuola e la scuola della vita. Pirandello educatore, Amaltea, VIII, n. 2-3, giugno-settembre 2013, pp. 39-52. 

234 Cfr. U. Foscolo, Dell’origine e dell’ufficio della letteratura (1809), edizione a cura di E. Neppi, Firenze, Olschki, 
2005. Sull’attività di insegnamento presso l’università pavese, utile il contributo di Diego Mantovani, che 
riproduce fra le altre cose una pagina dal manoscritto in cui Foscolo formula il piano delle sue letture, cfr. D. 
Mantovani, Foscolo professore a Pavia e l’orazione Dell’origine e dell’ufficio della letteratura, in Id. (a cura di), Almum 
studium papiense. Storia dell’Università di Pavia, vol. 2, t. 1, Milano, Cisalpino, 2015, p. 541. 

235 Cfr. I. Calvino, Six Memos for the Next Millennium, Cambridge, Harvard University Press, 1988. Un caso a 
parte è rappresentato dal corso privato di letteratura inglese tenuto a partire dal novembre del 1953 da 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa per Francesco Orlando. Dai quaderni delle lezioni tenute nella casa 
palermitana di via Butera, infatti, vengono fuori, fra il ‘90 e il ‘91, i due volumi della Letteratura inglese firmata 
dall’autore del Gattopardo, cfr. G. Tomasi di Lampedusa, Letteratura inglese, 2 voll., Milano, Mondadori, 1990-
1991. 
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professore di scuola”236. Quest’ultimo appare decisamente come uno status svuotato di ogni 

prestigio, declassato e deprezzato nell’immaginario comune e forse proprio in conseguenza di 

ciò trascurato anche sul fronte della critica e della storiografia letteraria.  

Sicuramente, però, la battaglia più grossa non si gioca fra i diversi ordini e gradi della docenza, 

ma semmai, fra la professione dell’insegnamento e il titolo di «letterato». Un documento molto 

efficace in questo senso è il fascicolo personale di «Pirandello Luigi» del Regio Istituto Superiore 

di Magistero di Roma, dove lo scrittore è incaricato degli insegnamenti di «linguistica e stilistica, 

precettistica e studio dei classici greci e latini» a partire dal 1898, e dove svolge attività di docenza 

fino all’anno 1923237. La copertina del fascicolo si trova riprodotta nel testo di Comes238 e 

denuncia la significativa azione dell’impiegato di turno, il quale si è evidentemente premurato di 

piantare sotto «Pirandello Luigi» la qualifica «letterato», fino a (o proprio per) sbarrare 

parzialmente il titolo di «professore»239. C’è comunque da ricordare che in quegli anni «quei 

poveri diavoli degli insegnanti degli Istituti di Magistero» sono docenti «di serie B», e appaiono 

«più roba per educande anzi che centri di ricerca»: come ricorda Comes, infatti, «al 

riconoscimento esplicito e definitivo che gli Istituti di Magistero “hanno funzione e grado 

universitari” si addiverrà solo nel 1923, quando il Pirandello avrà ormai cessato di insegnarvi»240. 

Ma in merito a ciò, non si può fare a meno di ricordare che lo scrittore non pare affatto attratto 

dallo status del “professore universitario”, se si considerano le molteplici prove della sua 

																																																								
236 Sulla questione, vale la pena riportare uno stralcio dell’intervento di Anna Stefi su «Doppiozero»: «Negli 

anni in università io ho sofferto tantissimo, ma mi sono dovuta stendere sul lettino dell’analista per avere il 
coraggio di dirmi che quell’ostinazione che aveva preso corpo nel dottorato, prima, nell’assegno di ricerca, 
poi, non era legata ad altro che a un bisogno di riconoscimento sociale. In classe sento che il sapere prende 
una forma che è la mia forma, e mi diverto pure di più: lo studio richiesto dall’università, il sapere senza la 
trasmissione del sapere, il sapere come ostentazione del sapere, mi annoiava. E tuttavia mi piaceva il prestigio 
legato al mondo universitario, mi piaceva dire, e dirmi, “ce l’hai fatta”. Anche nel mio immaginario, dunque, 
nell’immaginario di una persona che va predicando amore per il sapere e per l’insegnamento, finire in un liceo 
era sotto il segno di un meno. Non è grave, questo? Perché è successo? Anche la mia generazione, quella che 
ha fatto fatica a conquistare un posto su queste cattedre, fa i conti con una frustrazione. Non ci sono solo io 
su quel lettino, l’insegnamento è una tra le professioni a più alto rischio burn-out, e forse si parla davvero 
troppo poco di questo», A. Stefi, Violenza a scuola, in «Doppiozero», 21 aprile 2018, 
http://www.doppiozero.com/materiali/violenza-scuola [16/12/2018]. 

237 L’incarico gli viene assegnato con D.M. 16 marzo 1898 ed è confermato stabilmente nell’anno 1900, 
sempre con la retribuzione annua di 1.200. Pirandello viene poi promosso ordinario nel 1908, con R.D. 28 
novembre e stipendio annuo di L. 3.000 (per i diversi gradi della carriera dei docenti secondo il regolamento 
degli Istituti di Magistero di allora si può vedere l’apposita nota di Comes, cfr. S. Comes, Scrittori in cattedra, 
cit., p. 111. 

238 Ivi, pp. 112-113. 
239«E chissà – commenta Comes – che dietro il titolo professorale, che sembrava lievemente macchiato 

dall’ingiustiza, quell’additivo, collocato lì non per celia né per inganno, ma per riflessione sul costume più 
durevole della giornata terrena dello scrittore, non si fermasse divertita l’attenzione dell’ignoto amanuense per 
sottrarre quel professore di serie B all’incuria del tempo e per trasferirlo, per i patiti delle vecchie carte di 
archivio, in quel più vasto spazio dove ciascuno che sappia starci è davvero un professore che resiste», ibidem.  

240 Ivi, p. 112. 
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avversione «nei riguardi dell’enfasi retorica, dell’astratto nozionismo, della pedanteria 

intellettualistica accademica»241. 

Ad ogni modo, è emblematico che persino nel caso di un autore come Gesualdo Bufalino – 

docente in pensione già da sei anni al momento dell’esordio letterario e della premiazione al 

Campiello, ma impegnato fra i banchi durante la travagliata genesi di Diceria dell’untore, e dunque 

sostanzialmente professore molto prima che scrittore – il dato dell’esperienza didattica venga 

liquidato al massimo in un rigo di profilo biografico.  

Ancora più significativa in merito la “bufala” di un Bufalino-preside, storpiatura biografica 

inaugurata dalla Storia della letteratura italiana di Geno Pampaloni e perpetuata fino alla Storia della 

letteratura italiana di Giulio Ferroni242. L’errore origina probabilmente da un contesto mediatico 

preoccupato di assegnare un’identità allo sconosciuto «professore siciliano» che a sorpresa si è 

aggiudicato il Premio Campiello. Ma estremamente significativa in chiave sociologica è 

l’interpretazione bufaliniana di questa imprecisione, che ritroviamo su un fascicoletto stampato 

a seguito di un incontro fra lo scrittore e gli alunni del liceo “Vittorio Emanuele” di Palermo243. 

Il letterato di Comiso lamenta che, nel volume sul Novecento della sua letteratura, Pampaloni 

abbia interpretato erroneamente il titolo di Argo il cieco, riconducendolo al cane di Ulisse, e 

continua: 

 

Senza dire che in quella stessa Letteratura mi viene attribuita la qualifica di preside. Qui il 

vostro preside non c’è, quindi posso dire che io preferisco essere professore, e sono stato 

professore, non sono stato preside. Ma chissà perché, in qualche recensione mi hanno dato 

questa qualifica, forse perché pensavano che un professore non potesse essere capace di scrivere 

un libro, mentre invece solo i presidi…244 

 

Anche agli occhi di Bufalino, dunque, appare chiara la tendenza di una società che assegna 

un prestigio ben diverso ai mestieri – spesso coincidenti – del professore e dello scrittore: come 

se l’esercizio dell’insegnamento fosse una garanzia professionale del tutto insufficiente a spiegare 

il successo di uno scrittore, e semmai bisognosa del potere aggiunto della carica di preside. 

 

																																																								
241 A. Scardicchio, La vita della scuola e la scuola della vita. Pirandello educatore, cit., p. 46. 
242 G. Ferroni, Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Torino, Einaudi, 2005, p. 707. 
243 Un altro incontro fra lo scrittore e gli alunni di una scuola si tenne, sempre a Comiso, il 24 febbraio 1996. 

In quell’occasione, a rivolgere domande a Gesualdo Bufalino furono gli studenti del Liceo classico “Nicola 
Spedalieri”. Il testo integrale dell’intervista si può leggere, insieme al discorso d’apertura dell’autore, in «In 
Media», n. 7, aprile 1997, pp. 10-16. 

244 G. Bufalino, Esprimere la propria memoria. Incontro con Gesualdo Bufalino, a cura di R. Picone, Palermo, Liceo 
Ginnasio Vittorio Emanuele II, 1995 [le pagine di questo opuscolo non sono numerate]. 
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2.2.1 I maestri di Vigevano 
 

Gli alunni del Prof. Bufalino non seppero mai che egli teneva nel cassetto Diceria dell’untore245. 

Ma che il maestro Lucio Mastronardi sia uno scrittore, negli anni Sessanta lo apprendono 

inevitabilmente alunni, genitori e insegnanti dell’attuale Istituto Comprensivo “Regina 

Margherita” di Vigevano246. Non possono certo non accorgersene i colleghi, manovrati come 

burattini nelle pagine infernali di un romanzo che è subito bestseller, parodiati crudelmente e 

deprezzati fino alla caricatura in quell’«Anticuore»247 che nel 1962 viene pubblicato con il titolo 

di Il maestro di Vigevano.  

Le ricadute del personaggio Mombelli sull’autore Mastronardi sono l’esempio perfetto dei 

cortocircuiti fra letteratura e realtà – o, per dirla con le nostre parole, fra “tema” e “luogo” – 

che possono crearsi davanti al romanzo di scuola di uno scrittore-docente. Pertanto, conviene 

spendere qualche parola su un nome ancora trascurato nei profili della letteratura italiana, 

guardando contemporaneamente alle “conseguenze letterarie” del suo mestiere di maestro e alle 

“ripercussioni lavorative” del suo capolavoro. 

Non fu mai facile, per il maestro-scrittore Mastronardi, varcare la soglia della scuola 

elementare presso cui era in servizio248. E certamente entrare in classe gli risulta ancora più 

difficile dopo la pubblicazione del Maestro di Vigevano. L’aggressione satirica del romanzo, infatti, 

colpisce indistintamente tutti i lavoratori della scuola, dal direttore imbevuto di attivismo, alla 

sindacalista che ormai non vede persone ma coefficienti numerici, senza pietà per l’eterno 

precario – e infine suicida – Nanini, e senza paura di offendere quanti in quegli anni si 

impegnano sinceramente nella sperimentazione pedagogica e operano combattivamente per una 

																																																								
245 Una testimonianza in merito sono le interviste, realizzate da Isabella di Bartolo e Giorgio Ruta per «La 

Repubblica» nel luglio 2016, agli alunni Dora Piccione, alunna della IV A nell’anno scolastico 1954-1955, e 
Salvatore Lo Monaco, in III B con il Prof. Bufalino nel 1952/1953. Disponibili all’indirizzo 
https://video.repubblica.it/edizione/palermo/gli-alunni-di-bufalino-raccontano-lo-scrittore-in-
cattedra/245809/245912 [16/12/2018]. 

246 Ancora oggi nessuna delle scuole vigevanesi è intitolata al maestro Lucio Mastronardi, che comincia 
ventitreenne la sua carriera educativa con supplenze a Morsella, dal ’53 al ’55. Fra il ’54 e il ’55 l’autore del 
Maestro di Vigevano insegna, quindi, in una scuola popolare, e nel ’57 ottiene una cattedra presso la scuola 
elementare “Edmondo De Amicis” di Vigevano, per poi passare alla scuola “Regina Margherita”, dove rimane 
fino al 1963. 

247 Definizione di Franco Lucentini, F. Lucentini, Un maestro ha scritto l’Anticuore, in «Paese Sera», 29 maggio 
1962. 

248 Lucio Mastronardi è figlio di un matrimonio pedagogico: il padre Luciano – un ispettore scolastico messo 
a riposo strategico per le sue posizioni antifasciste – e la madre Maria – una maestra elementare – si 
conoscono, appunto, durante una visita ispettoriale. Per Mastronardi junior, però, prima di diventare apparato 
burocratico schiacciante, la scuola è una scelta subita, e dunque anche il luogo di un conflitto padre-figlio. 
L’indisciplina di Luciano Mastronardi e le Cronache di Maria Pistoja Mastronardi sono documentate nel 
volume A. Stella, M. A. Arrigoni, M. Savini (a cura di), Scuola e società nella Vigevano dei Mastronardi, Milano, 
Giuffrè, 1998. 
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scuola democratica. Incurante di ogni resa realistica, l’edificio scolastico mastronardiano è 

immerso nel grottesco e traballa, deformandosi sotto il peso di una ridicolizzazione intollerabile 

per l’ambiente circostante. Non stupisce, perciò, che la scomodità estrema del testo isoli 

ulteriormente Mastronardi all’interno di un contesto lavorativo già vissuto come apparato 

burocratico schiacciante e routine ossessiva, letale per la sua sensibilità di «scorticato vivo»249. 

D’altra parte, nel momento in cui si viene a sapere che è uno scrittore, cresce la rispettabilità 

sociale del maestro Mastronardi, e agli occhi dei genitori aumenta improvvisamente persino 

l’affidabilità del suo lavoro pedagogico. È lo scrittore stesso a illustrare le ripercussioni precoci 

della scrittura letteraria sulla sua quotidianità di insegnante, e a raccontare come, grazie alla 

letteratura, egli recuperi qualche briciola di credibilità e di autorità in mezzo allo sfacelo del 

miracolo economico: 

 

Ho conquistato persino le famiglie piccolo-borghesi dei miei scolari. Se prima mi azzardavo 

a dargli qualche sei, o anche qualche sette, al lavoro dei loro figli, mi piombavano là, a chiedere 

spiegazioni. E mi guardavano come Ghiani guarda Fenaroli. «mi spieghi perché gli ha dato 

questo voto!»; «Nella famiglia mia e di mia moglie non è mai successo!»; «Attraverso il figlio vuol 

colpire noi!»; «Stia attento a quello che fa!». Poi, per mitigare l’impressione, tiravano fuori qualche 

pacchetto di esportazioni, e dicevano ai figli: «Facciamolo fumare!». Fumo passato. Adesso i 

miei sette, i sei, persino i cinque, sono meritatissimi. Mi guardano come i malati guardano il 

medico curante250. 

 

Sostanzialmente, la realtà percorsa dai deliri di Antonio Mombelli non è altro che sintomo e 

attestazione della «montante disistima nei confronti del ruolo docente nel Nord delle 

fabbrichette»251. Come scrive Calvino, la Vigevano della trilogia di Mastronardi funziona 

egregiamente «come immagine dell’Italia, di trent’anni di storia della società italiana»252, e 

quest’Italia – sia essa reale o romanzesca – non è un paese per maestri.  

Ci sarebbe da chiedersi, a questo punto, quanto il racconto letterario della scuola abbia 

contribuito a radicare, a livello sociale, l’immagine del maestro o del professore “pezzente”, 

dell’intellettuale frustrato, umiliato e offeso dal suo stesso mestiere forse prima che dalla 

comunità in cui opera. È una domanda che bisogna certamente riportare, oltre che al 

fondamento storico di una legislazione scolastica da sempre penalizzante, alle origini del 

																																																								
249 I. Calvino, Ricordo di Lucio Mastronardi, in M. Grignani (a cura di), Per Mastronardi. Atti del Convegno su 

Lucio Mastronardi, Vigevano, 6-7 giugno 1981, Firenze, La Nuova Italia, 1983. 
250 L. Mastronardi, Avevo Vigevano ai miei piedi, in «Paese Sera», 28 ottobre 1962. 
251 G. Iacoli, Il satrapo infelice, cit., p. 76. 
252 I. Calvino, Ricordo di Lucio Mastronardi, cit. 
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romanzo di scuola in epoca postunitaria, a quell’immagine diffusa dal Collodi giornalista – e già 

citata nel capitolo I – del maestro come «conte Ugolino del secolo decimonono»253, e alla 

narrazione scevra di retorica del Romanzo d’un maestro deamicisiano. 

Senza dubbio, però, è con quel testo crudele e cruciale che è Il maestro di Vigevano che la 

letteratura riflette e rincara per la prima volta la «divergenza incomponibile tra società e 

scuola»254, e che il docente viene proposto irreparabilmente non solo come individuo denudato 

d’ogni potere d’acquisto, ma proprio come zimbello del villaggio, capro espiatorio di «una 

stupidità dilagante, dell’esplodere pervasivo di luoghi comuni e nuovi miti dal quale nessun 

aspetto della società contemporanea è esente»255.  

Con Mastronardi, peraltro, sono ormai chiari e indistinti i processi per cui la letteratura si 

moltiplica nei media, traendone al tempo stesso linfa. Lo dimostrano i luoghi comuni amplificati 

(quarant’anni prima di Onofri e Bajani) nel Trasferimento, uno dei dieci racconti dello scrittore 

vigevanese usciti su «L’Unità» immediatamente dopo la pubblicazione del romanzo nei 

«Gettoni» di Einaudi: 

 

Un altro padre di scolaro lo incontravo sempre dal parrucchiere. Difatti aveva un magazzino 

di scarpe vicino alla bottega del barbiere; e ogni volta che andavo, lo trovavo là, sempre nella 

stessa posizione: cioè seduto su una poltrona, con una mano che si grattava la testa, e l’altra che 

si grattava in un’altra parte. Subito si sentiva in dovere di stringermi la mano; e mai, che me 

l’abbia stretta con la mano che si grattava la testa, mai. Sempre con l’altra. E cominciava: 

- Eh andiamo bene eh, signor maestro. Eh sì. La vita è bella per voi. Le vacanze, il pomeriggio 

libero, va là che vai bene! Lo stipendio che non è tanto, d’accordo, ma per quello che fate è fin 

troppo; diciamo la verità eh. Poi il regalino, eh256. 

 

Autore cruciale, perciò, Lucio Mastronardi, che da una parte segna l’istituzionalizzazione del 

riso quale modalità residua per la rappresentazione della scuola, e dall’altra inaugura «quella 

dimensione terapeutica se non salvifica della scrittura (in particolare autobiografica), di cui oggi 

tanto si discorre e che spiega l’esistenza di un folto numero di insegnanti-scrittori che si dedicano 

alla scuola o scelgono la via del successo letterario come via di uscita da un contesto frustrante 

sul piano intellettuale»257. 

																																																								
253 C. Collodi, Occhi e nasi, cit., p. 318. 
254 C. Varotti, Scuola, cit., p. 335. 
255 Ivi, p. 336. 
256 I racconti mastronardiani apparsi su «L’Unità» fra il 1962 e il 1966 si possono leggere, editi a cura di 

Maria Antonietta Grignani, nel citato volume Per Mastronardi. Per Il trasferimento, pubblicato l’8 dicembre 1963, 
cfr. Ivi, pp. 138-140. 

257 A. M. Palmieri, Maestri di scuola, maestri di pensiero, Roma, Aracne, 2015, p. 226. 
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Ma ritornando alla questione dell’interesse accademico per il tema/luogo scolastico, il caso 

Mastronardi ci porta a un’altra considerazione: la scuola non è necessariamente un posto in cui 

si determinano felicemente carriere letterarie; e non è sempre uno spazio favorevole agli incontri 

fra scrittori di diverse generazioni, come invece vedremo a proposito di Sciascia e Brancati e 

come dimostra il caso del Liceo D’Azeglio. Al contrario, molto spesso essa si erge al pari di un 

muro e rappresenta un ostacolo all’affermazione letteraria, se non proprio uno stigma o una 

catena intellettuale. Le pareti dell’edificio scolastico, insomma, fungono talvolta anche da 

isolante, se non da barriera segregante, per il destino di un autore. 

In questo senso, bisognerebbe capire se e in quale misura l’interesse tardivo (e sicuramente 

ancora non troppo forte in ambito accademico) per Lucio Mastronardi possa dirsi condizionato 

da un mestiere che lo tiene ai margini della «società letteraria», e che comunque lo presenta agli 

editori nelle vesti di semplice “maestro di scuole inferiori”, anticipando un’efficace formula 

sciasciana. È comunque utile riportare quanto nota Maria Corti nella Prefazione agli Atti del 

Convegno di studi sullo scrittore tenutosi a Vigevano fra il 6 e il 7 giugno del 1981: 

 

Il lettore di Mastronardi non può non stupirsi del silenzio sceso da alcuni anni sull’opera di 

uno scrittore che dovrebbe occupare uno dei primi posti, magari anche il primo, fra coloro che 

hanno iniziato a scrivere nella seconda metà degli anni Cinquanta. Accade che la Repubblica 

delle Lettere abbia raramente occhio ai solitari periferici, agli isolati che per eccellente 

costituzione o per ragioni esterne vivono ai margini della «società letteraria». Tale destino scese 

sul grande Fenoglio, sta scendendo a un diverso livello culturale su Lucio Mastronardi. Come 

dire che se uno scrittore appartiene a un gruppo, si chiami neorealismo o neoavanguardia o 

gruppo Settanta e via di seguito, in qualche parlamentino letterario entra sempre; ma se è soltanto 

se stesso, ci vuole tempo perché gli venga assegnato un posto dalla distratta opinione pubblica 

letteraria258. 

 

Che condanni o meno a un destino di marginalità e di perifericità, comunque, anche per 

l’autore del Maestro di Vigevano l’aula scolastica è un «carcere d’invenzione». Sembra efficace 

rubare l’espressione al Bufalino di Calende Greche, per dire che, senza l’ispirazione dettata 

dall’esperienza quotidiana della scuola, Lucio Mastronardi non sarebbe probabilmente mai 

approdato all’invenzione narrativa di un bestseller. Nel paragrafo 4.1 di questo capitolo, perciò, 

vedremo quali tracce concrete restino di quell’esperienza, quanto esse siano utili a segnare la 

distanza fra l’autore e il suo personaggio, e come persino un testo letterario assolutamente privo 

di realismo possa diventare un contenitore di documenti scolastici. 

																																																								
258 M. Corti, introduzione a Per Mastronardi, cit., p. 7. 
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A conclusione delle riflessioni sul maestro di Vigevano e sul romanzo omonimo, sembra 

opportuno ribadire e chiarire meglio un punto teorico. Occuparsi di romanzo/racconti di scuola 

o interessarsi ai casi di scrittori-maestri/professori significa adottare o l’uno o l’altro approccio 

dei rapporti fra scuola e letteratura che stiamo considerando. In base alla prima opzione, cioè, 

si tratta di analizzare le rappresentazioni della scuola sui testi, e dunque di intenderla come 

“tema”; parlare di scrittori-docenti, invece, significa guardare alla scuola come “luogo”, che può 

favorire la produzione di testi, e diventare così spazio letterario, ma che è essenzialmente 

un’istituzione extratestuale. 

Non si tratta semplicemente di una questione metodologica, ma piuttosto di un problema 

attinente ai rapporti fra letteratura e realtà. Anche quando – diversamente da ciò che avviene 

nel Maestro di Vigevano – la rappresentazione è realistica, infatti, la scuola messa in scena non è 

mai assimilabile all’istituzione reale possibilmente solcata dall’autore in qualità di alunno o di 

docente. Nel caso del racconto di scuola, quindi, l’impossibilità di sovrapporre letteratura e realtà 

determina l’irriducibilità fra la storia letteraria e la storia della scuola. Ma non si può negare, di 

certo, che quest’ultima sia estremamente funzionale alla corretta lettura di alcuni testi: non si 

capirebbero, ad esempio, i soprusi dei sindaci ai danni delle maestrine nel Romanzo d’un maestro 

di De Amicis, se si ignorasse che la scuola elementare nel Regno d’Italia dipende dai comuni 

fino alla legge Daneo-Credaro. 

 

2.2.2 Il sorriso delle scuole popolari 
 

La scuola, dunque, come luogo segregante in cui le ambizioni intellettuali e letterarie degli 

individui marciscono fino a diventare nevrosi o romanzi; oppure come covo di una resistenza 

collettiva che intende principalmente opporsi alla dilagante svalutazione della professione, e che 

alla fine seleziona alcune forme precise di racconto come mezzo espressivo e strumento di lotta; 

o ancora, punto di ritrovo per relazioni didattiche fra scrittori di diverse generazioni, e quindi 

ambiente favorevole all’ispirazione letteraria, all’incontro con l’altro e con le sue storie. Non 

solo spazio deputato alla trasmissione del patrimonio letterario, pertanto, ma anche officina per 

la produzione d’altra letteratura. Produzione che può essere ispirazione spontanea, come nel 

caso in cui l’esperienza fra i banchi conduca un maestro a impugnare la penna e farsi scrittore, 

o che può essere letteratura commissionata, come quando la nascita di una nazione mobilita 

scrittori e incoraggia libri di lettura. 

È in ogni caso strettissimo il vincolo che lega certe opere della letteratura italiana alla scuola o 

all’insegnamento in generale. Non semplicemente nel senso che la storia di un testo è data anche 

dal suo inserimento nei programmi scolastici o dalle antologizzazioni che ne sono state fatte, 
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ma delle volte proprio per la distanza ultra-ravvicinata fra stesura e trasmissione scolastica. 

Scontato l’esempio dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, che, appena un anno dopo 

l’apparizione della ventisettana, viene proposto agli studenti inglesi dell’University College di 

Londra dal professor Antonio Panizzi259, il quale antologizza brani dai capitoli IV e XXII nei 

suoi Exctracts from Italian prose writers, con una selezione strategica di personaggi anti-Don 

Abbondio che rivela altresì la preoccupazione di combattere i pregiudizi sull’italianità. E può 

essere utile ricordare che il romanzo manzoniano è «lettura consigliata» già a partire dalle 

Istruzioni e programmi per l’insegnamento delle lettere nei licei e nei ginnasi contenute nel Regio Decreto 

del 10 ottobre 1867 firmato da Vittorio Emanuele e sottoscritto dal Ministro Michele 

Coppino.260 

 

Ma concretamente, in che modo un’aula scolastica può ispirare racconti e agire da motore di 

storie? Se il “preside inesistente” Gesualdo Bufalino ci insegna che quello del professore è un 

mestiere da rimpolpare agli occhi della comunità letteraria, è ancora una volta siciliano l’esempio 

che ci permette di illustrare al meglio perché la scuola possa spesso costituire un posto di lavoro 

favorevole al mestiere di scrittore. Lasciamo, quindi, parlare le dichiarazioni di Vincenzo 

Consolo, tenendo a mente da una parte che il suo esordio letterario – La ferita dell’aprile – è un 

romanzo che si svolge nel microcosmo di un istituto ricalcato sui luoghi reali della formazione 

dell’autore261, e dall’altra anticipando che la sua opera più celebre poggia sulle fondamenta di 

un’altra scuola storicamente documentabile: 

 

Finita l’Università ho pensato di voler fare lo scrittore di tipo “testimoniale”, storico-

sociologico sulla linea non di Vittorini ma di Carlo Levi, di Dolci, e del primo Sciascia. Tornato 

in Sicilia, dopo la laurea mi sono rifiutato di fare professioni liberali come il notaio, l’avvocato o 

il magistrato, e ho insistito con i miei genitori per fare l’insegnante. Così ho insegnato diritto, 

																																																								
259 Cfr. C. Dionisotti, Panizzi professore, in Ricordi della scuola italiana, cit.  
260 Cfr. R. Cremante, S. Santucci (a cura di), Il canone letterario nella scuola dell’Ottocento: antologie e manuali di 

letteratura italiana, Bologna, CLUEB, 2009. Sulla ricezione scolastica di Manzoni, è interessante il paragrafo 
apposito della tesi di Mariangela Lando, che verifica in archivi scolastici la presenza di testi dedicati a manzoni 
nel periodo compreso fra il 1870 e gli inizi del Novecento. Cfr. M. Lando, Antologie e storie letterarie 
nell’insegnamento dell’italiano nelle scuole classiche dal 1870 al 1923: una ricognizione, tesi di dottorato, Università degli 
studi di Padova, 2015. 

261 Una formazione di stampo rigorosamente cattolico: Consolo frequenta, infatti, la scuola media dei 
salesiani – l’unica disponibile a Sant’Agata di Militello – e continua i suoi studi presso il liceo classico – 
anch’esso salesiano – di Barcellona Pozzo di Gotto, entrando, così, in contatto «con quell’ambiente religioso 
chiuso, opprimente e ipocrita […] che rappresenterà nell’Istituto di La Ferita dell’aprile», G. Turchetta, 
Cronologia, cit., p. XCII. 
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educazione civica e cultura generale in scuole agrarie, nei paesi sperduti di montagna, perché era 

questo il mondo che volevo conoscere262. 

 

Per Consolo, come si vede, l’insegnamento è la professione ideale a conoscere da vicino il 

mondo che gli interessa raccontare, e quindi la via maestra per diventare uno scrittore 

socialmente impegnato. Va notato, del resto, che la sua esperienza didattica risale proprio agli 

anni in cui si pubblicano Le parole sono pietre di Carlo Levi, Inchiesta a Palermo di Danilo Dolci, e 

soprattutto le Cronache scolastiche di Leonardo Sciascia. 

Agli occhi del giovane Consolo, comunque, la scuola rappresenta l’habitat più sensato per fare 

letteratura, e non soltanto, quindi, un semplice modo di autofinanziarsi263. Insegnare 

diventerebbe, dunque, sinonimo di scrivere restando in Sicilia, se sull’isola non fossero 

contemporaneamente gli anni della riforma agraria e del boom dell’emigrazione: 

 
La scuola era un falso, un inganno, un imbroglio; l’agricoltura non esisteva più, le campagne si 

spopolavano, l’emigrazione aveva svuotato interi paesi. Che senso poteva avere il nostro lavoro 

di insegnanti quando, alla fine del corso, consigliavamo ai nostri allievi di passare ad una scuola 

alberghiera? 264 

 

 Su quest’idea che la scuola sia «un imbroglio», l’illusione di un accesso al benessere comunque 

precluso al popolo siciliano, Consolo ritorna in più d’una delle sue dichiarazioni. Sarà, perciò, 

anche il microcosmo di quegli insensati istituti tecnici sperduti sui Nebrodi a dirottare vita e 

letteratura verso la Milano di Vittorini: 

 

Nel 1958 decisi, con coscienza, che volevo fare lo scrittore di tipo sociale. Cominciai a 

insegnare educazione civica nelle scuole agrarie. Andavo in sperduti paesi dei Nebrodi: Mistretta, 

San Fratello, Caronia. Partivo la mattina presto in treno, passando poi su corriere e tornando la 

sera con mezzi di fortuna. I padri dei miei alunni erano emigrati. I figli avrebbero presto seguito 

la stessa sorte. Poi cominciò la grande migrazione. La Sicilia si svuotò. La scuola dove insegnavo 

mi sembrò un’impostura, una finzione. A quel punto capii che non avevo ragione di stare in 

Sicilia. Decisi di partire. Mi interessava quel grande momento di trasformazione. Elio Vittorini, 

																																																								
262 Trascrizione di una lezione di Vincenzo Consolo tenuta per un laboratorio di Alice.it, databile fra il 2003 

e il 2004 e consultabile alla pagina http://www.wuz.it/articolo-libri/6673/vincenzo-consolo-lezione-
letteratura-lingua-critica-inedito.html [16/12/2018]. 

263 Bisogna, comunque, tener conto del fatto che, come si è anticipato nel capitolo I, le prime domande di 
supplenza di Consolo coincidono con l’impossibilità di chiedere alla famiglia ulteriore sostegno economico 
per completare gli studi alla Cattolica di Milano. 

264 G. Turchetta, Cronologia, cit., p. CIV. 
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sulla rivista Il Menabò, dava delle indicazioni: bisognava studiare le nuove koinè, i nuovi 

linguaggi. Non solo come fenomeno linguistico, ma sociologico, e storico. Milano, la città che 

avevo scelto, era stata una sorta di utopia per tutta una schiera di scrittori siciliani265. 

 

Se all’ingresso del primo romanzo del milanese «mai rassegnato» Vincenzo Consolo, così, si 

conservano nitidi «i tornanti, i fossi, i tumuli di pietrisco incatramato» degli «anni trascorsi a 

viaggiare» verso una scuola266, con Il sorriso dell’ignoto marinaio si ribadisce questo nesso fra scuola 

(/storia) e «impostura», che si traduce nella dialettica fra un autore ormai teoricamente scettico 

nei confronti di ogni riformismo scolastico, e un personaggio armato di fede come il barone 

Enrico Pirajno di Mandralisca. Vediamo di spiegare in quale senso. 

Com’è noto, Consolo subisce la fascinazione di detta figura storica durante le sue giornate di 

studio alla biblioteca della Casa-Museo Mandralisca di Cefalù267. Meno conosciuto dell’acquisto 

del Ritratto d’uomo di Antonello da Messina a cui si lega la sua fama è, senz’altro, il testamento 

olografo di questo appassionato malacologo di idee liberali. Un documento in cui si legge che, 

il 26 ottobre del 1853, Enrico Pirajno di Mandralisca destinava tutti i propri beni proprio alla 

fondazione e al mantenimento di una scuola268: 

 

Voglio che dell’annua rendita di tutti i miei beni eccetto i legati di che disporrò appresso, si 

fondasse e mantenesse nella mia patria Cefalù un Liceo, con le norme che qui appresso detterò. 

Detto corpo morale voglio che fosse il mio Erede universale. […] 

Lego onze venti all’anno al Collegio di Maria di Cefalù con l’obbligo di mantenere una Scuola 

Lancastriana269 per le fanciulle, nella quale espressamente voglio che si insegnasse anche a 

scrivere, e che non si seguitasse più oltre a tenere il costume di non istruirle nella scrittura. Lego 

alla Chiesa rurale di Santo Ambrogio esistente nel villaggio di tal nome nel territorio di Cefalù 

onze dodici all’anno con l’obbligo al Cappellano di istruire i suoi parrocchiani nel leggere, 

																																																								
265 Dichiarazioni rilasciate nell’intervista Vincenzo Consolo e la Sicilia, a cura di C. Prestifilippo, Kalòs, n. 1/2, 

gennaio-aprile 1994. 
266 Cfr. V. Consolo, La ferita dell’aprile (1963), ora in V. Consolo, L’opera completa, a cura di G. Turchetta, 

Milano, Mondadori, 2015, p. 5. 
267 G. Turchetta, Cronologia, cit., p. XCVII. 
268 Attivo solo a partire dal 1890 (è solo nel 1866 che la Fondazione scolastica diviene ente morale e si può, 

quindi, autorizzare il lascito), il Liceo Mandralisca viene parificato nel 1895 e statalizzato nel 1933, quando 
diventa, appunto, “Regio” Liceo Mandralisca, separandosi gradualmente dalla fondazione. Informazioni sulla 
storia della scuola si trovano sul sito dell’attuale liceo classico intitolato al barone, 
http://www.iismandralisca.it/index.php/108-l-istituto?start=6 [16/12/2018]. 

269 Diffusesi in Italia a partire dai primi anni dell’Ottocento, furono dette «lancasteriane» le scuole ispirate 
all’opera del pedagogista inglese Joseph Lancaster, fondatore, nel 1798, di una scuola elementare per bambini 
poveri il cui metodo consisteva nel «mutuo insegnamento», ossia nel principio che gli scolari migliori 
dovessero sostenere quelli più deboli. 
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scrivere e nelle quattro regole principali di aritmetica, secondo il metodo di mutuo 

insegnamento. […] 

Voglio che si fondasse una Biblioteca pubblica dentro il Liceo. Per primo fondo di detta 

biblioteca serviranno tutti i miei libri. […] 

Voglio che sia fondata, o in pubblico luogo da ottenersi dal Comune o dal Governo, o in un 

mio magazzino una scuola Lancastriana notturna. Il precettore di detta scuola godrà il soldo di 

onze diciotto all'anno. […] 

Fatto in Palermo li ventisei ottobre milleottocentocinquantatre.  

Enrico Pirajno B.ne di Mandralisca270.  

 

Insieme alle ultime volontà, il testamento del barone tramanda, come si vede, la statura di 

uomo illuminato, convinto che il rinnovamento sociale potesse e dovesse partire dalla scuola, e 

ne rivela la forte preoccupazione per lo stato dell’istruzione nel Regno delle due Sicilie, in 

particolare l’apprensione per l’analfabetismo delle masse e per quel «costume» di non istruire le 

donne nella scrittura.  

Senz’altro motivi determinanti per spiegare il fascino esercitato da questa figura 

sull’immaginazione letteraria di Consolo, che di queste carte avrà senz’altro preso visione. La 

stessa fede del Mandralisca-storico in un progresso che parta dalla scuola si ritrova, non a caso, 

nel Mandralisca-personaggio. Corrispondenza che si palesa nel dialogo fra l’avvocato 

Interdonato e il barone, che presso di lui cerca di intercedere a favore dei braccianti rivoltosi: 

 

Che più, che fare, amico Interdonato?  

“Agire, agire!” mi si potrebbe contestare. Ma per chi? Con chi? E come? Per l’Italia e i Savoja? 

Con Garibaldi? Combattendo? […] 

L’unica azione degna che mi accinga a fare è quella di lasciare la mia casa, i miei beni e destinarli 

a scuola, insegnamento per i figli dei popolani di questa mia città di Cefalù. Sì che, com’io spero, 

la storia loro, la storia, la scriveran da sé, non io, o voi, Interdonato, o uno scriba assoldato, tutti 

per forza di nascita, per rango o disposizione pronti a vergar su le carte fregi, svolazzi, aeree 

spirali, labirinti… Lumache. I libri e la ridicolta d’antichità e dipinti saranno una pubblica 

biblioteca e un museo, nel quale risplenderà, come un gioiello, voi sapete, quel ritratto d’ignoto 

d’Antonello, a voi sì simigliante…271 

 

																																																								
270 Il testo completo del testamento è leggibile sul sito della Fondazione Mandralisca: 

http://www.fondazionemandralisca.it/MEDIACENTER/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=29 [16/12/2018]. 
271 V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976), in Id., L’opera completa, cit., pp. 218-219.	
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Fra i documenti storici inseriti e manipolati nel più celebre romanzo di Vincenzo Consolo, 

perciò, sarà giusto ricordare anche l’atto di fondazione di un’istituzione scolastica. 

 

Concludendo, la scuola è certamente un luogo in cui si studia la letteratura, quello in cui anche 

chi non sceglie una carriera umanistica fa un’esperienza più o meno incisiva di cosa sia la 

letteratura. Ed è proprio questa la direzione dei rapporti fra letteratura e scuola più considerata 

dagli italianisti272. Direzione che indubbiamente apre molte problematiche: in che modo la 

letteratura entri dentro la scuola, come insegnare la letteratura a scuola, etc. Non l’unica 

direzione possibile, tuttavia, perché come abbiamo visto sono molteplici le vie anche se si inverte 

l’ordine degli addendi e ci si pongono le questioni che abbiamo considerato: sotto quali 

sembianze la scuola entri dentro la letteratura, in quali modi la scuola produca letteratura. 

Il presente lavoro poggia, perciò, sulla convinzione che occorra ritornare a parlare di scuola 

all’interno delle aule universitarie, non solo al momento e in funzione dei vari tirocini formativi 

per gli insegnanti. Se il fatto che la scuola sia lo sbocco più probabile del laureato in lettere 

sarebbe già una ragione sufficiente, esistono motivazioni più squisitamente letterarie per farlo. 

Per verificare come essa sia un argomento dominante e un’istituzione trainante della storia 

letteraria italiana moderna, basta considerare lo sterminato elenco di scrittori-docenti che può 

aprirsi con l’abate Parini, così come il peso politico del romanzo di scuola nella nuova Italia o il 

perpetuarsi della tradizione di questo genere fino agli attuali scaffali del mercato librario. 

Un’ultima parola va poi spesa proprio per queste nuove scritture di scuola, che come si è visto 

nel primo capitolo risultano talmente impregnate di quotidianità didattica da caratterizzarsi 

spesso per l’apparente esondazione di intere porzioni di testo dalla scrittura burocratica del 

registro. Come vedremo, questa tendenza ha alle spalle l’archetipo eccezionale delle Cronache 

scolastiche di Leonardo Sciascia; ma in generale, da De Amicis a Mastronardi, abbondano gli 

esempi di letteratura che ingloba materiali scolastici. In prospettiva, quindi, ci sembra cresca la 

necessità per gli studi letterari, se non di considerare la scuola come una vera e propria officina 

letteraria, almeno di tener conto dei materiali fisicamente presenti negli archivi delle scuole. 

 

 

 

																																																								
272 Oltre agli ormai arcinoti studi di Romano Luperini, si possono citare G. Langella, La didattica della 

letteratura nella scuola delle competenze, Pisa, ETS, 2014 e i volumi curati da Natascia Tonelli per i Quaderni della 
ricerca Loescher, rispettivamente Per una letteratura delle competenze (2013) e Le competenze dell’italiano (2016). 
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2.3 Un posto fra Nord e Sud 
 

Tra le varie direzioni in cui si potrebbe estendere l’affermazione di Lidia de Federicis che «la 

scuola è un posto» ve n’è una che intendiamo considerare separatamente: la scuola è un luogo, 

o meglio una coordinata, in cui, per via dei peculiari assestamenti della penisola italiana, tanto 

nella realtà storica quanto in letteratura, si intersecano un “Nord” e un “Sud”. In questo 

paragrafo esamineremo in particolare le ragioni per cui si può asserire che, dall’Unità ai nostri 

giorni, il racconto di scuola tenda a risolversi in racconto della questione meridionale, 

osserveremo come la mobilità docenti diventi un motore di storie, e rifletteremo, infine, 

sull’affermazione parallela di romanzo di scuola e letteratura siciliana. 

 

2.3.1 La mobilità e l’Unità 
	

Immaginiamo di rileggere una predica di buoni sentimenti dal primo romanzo di scuola della 

letteratura italiana, in una qualsiasi classe del primo ciclo di istruzione273 dell’Italia del 2018; 

nell’Italia in cui la conta degli alunni «immigrati» genera numeri che variano da giornale a 

giornale, e che curiosamente, però, rimandano tutti allo stesso documento dell’Ocse274. 

Immaginiamolo tenendo conto che le Nuove indicazioni per il curricolo contengono una sola volta 

la parola «letteratura», ma ricordando che quelle precedenti raccomandano la lettura di classici 

della «letteratura per l’infanzia». Per l’esattezza rileggiamo il diario di Enrico Bottini alla pagina 

di sabato 22 ottobre, quella in cui il Direttore accompagna sulla scena «un ragazzo bruno, coi 

capelli neri, con gli occhi grandi e neri, con le sopracciglia folte e raggiunte sulla fronte, tutto 

vestito di scuro»275 e procede con le raccomandazioni ai futuri compagni di classe: 

 

																																																								
273 Immaginiamolo ricordando che le Indicazioni nazionali per il curriculo emanate nel 2012 – tuttora punto di 

riferimento per la progettazione didattica della scuola primaria e della secondaria di primo grado – 
raccomandano la lettura di classici della «letteratura per l’infanzia»: 
http://www.miur.gov.it/documents/20182/21156/DM+254_2012.pdf/1f967360-0ca6-48fb-95e9-
c15d49f18831?version=1.0 [16/12/2018]. 

274 Una rapida rassegna stampa ci ha permesso di verificare i titoli contraddittori e gli articoli fuorvianti con 
cui, a marzo del 2018, diversi giornali italiani hanno diffuso i contenuti di un report  dell’OECD Programme 
for International Student Assessment (PISA), intitolato The Resilience of Students with an immigrant background, 
disponibile all’indirizzo https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-resilience-of-students-with-an-
immigrant-background_9789264292093-
en?fbclid=IwAR3L10FgfxzH7chhRO2fBfiQNrQy0QlGjhtB1vWCJfyaCqzUUFjMGrAwgso [16/12/2018]. 
Per una lettura attenta del rapporto, cfr. http://nova.ilsole24ore.com/infodata/adolescenti-stranieri-a-
scuola-in-italia-sono-pochi-e-poco-integrati-2/?refresh_ce=1 [16/12/2018]. 

275 E. De Amicis, Cuore, cit., p. 7. 
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Vogliate bene al vostro fratello venuto di lontano. […] Vogliategli bene in maniera che non 

s’accorga di esser lontano dalla città dove è nato. […] chi di voi offendesse questo compagno 

perché non è nato nella nostra provincia, si renderebbe indegno di alzare mai più gli occhi da 

terra quando passa una bandiera tricolore276. 

 

Parafrasando Stanley Fish, potremmo chiederci se c’è un «ragazzo calabrese» in questa classe 

italiana del 2018. Ma proviamo, piuttosto, a far dialogare gli spazi di «lontananza» rappresentati 

nel testo deamicisiano, così impregnato di questione meridionale sin dalle prime pagine, con 

quelli compressi all’interno dell’aula in cui viene fruito: si capirà che un classico come Cuore ci 

aiuta oggi a misurare l’inservibilità delle tradizionali categorie di Nord e Sud, in un Paese in cui 

pure si accentuano i divari fra Meridione e Settentrione, ma ormai  inevitabilmente immerso in 

una prospettiva globale che relativizza la meridionalità della Calabria, fa cadere i punti cardinali 

dai nomi dei partiti politici e “unifica” l’Italia ora sotto l’egida dell’odio contro gli invasori 

stranieri, ora sotto il lamento per la diaspora dei cervelli italiani. 

Sull’inservibilità dello stesso libro Cuore, del resto, si discute da almeno mezzo secolo. Se dopo 

Umberto Eco è diventato impossibile piangere sul romanzo che ha unito nella commozione le 

infanzie di generazioni di italiani e di lettori nel mondo, se dopo l’arcinoto Elogio di Franti 

rileggerlo ridendo è parso quasi un dovere morale, se dopo la meno nota lettura sadica di Alberto 

Arbasino277 l’irrisione dei sentimenti inzuccherati è sembrata l’azione critica più spontanea, oggi 

forse non possiamo davvero più rileggere Cuore. Lo notava ironicamente Natalia Ginzburg già 

negli anni Settanta: 

 

Oggi, un libro come Cuore io credo che non lo possiamo più leggere; e certo non lo potremmo 

più scrivere. Esso appartiene a un tempo in cui sull’onestà, sul sacrificio, sull’onore, sul coraggio 

si scrivevano cose false. Questo voleva dire che c’erano stati o c’erano, a un passo di distanza, 

quegli stessi sentimenti, ma veri. Voleva dire che le parole per esprimerli, vere e false, esistevano. 

Il falso non è che un’imitazione, falsa e morta, del vivo e del vero. Oggi l’onestà, l’onore, il 

sacrificio, ci sembrano così lontani da noi, così estranei al nostro mondo, che non riusciamo a 

farne parola; e siamo completamente ammutoliti, avendo, in questo nostro tempo, orrore della 

menzogna. Così aspettiamo, in assoluto silenzio, di trovare per le cose che amiamo parole nuove 

e vere278. 

																																																								
276 Ivi, p. 8. 
277 Cfr. A. Arbasino, Guido Gozzano (1966-1970), in Id., Sessanta posizioni, Feltrinelli, Milano 1971, pp. 218-

220. G. Iacoli, Il lettore inzuccherato. Strati di una ricezione: Cuore da De Amicis alle riscritture contemporanee, in L. Dolfi 
et alii (a cura di), Libri e lettori (tra autori e personaggi), Parma, Nuova Editrice Berti, 2017, p. 383 e segg. 

278 N. Ginzburg, Cuore (1970), in Ead., Opere, II, raccolte e ordinate dall’Autore, Mondadori, Milano 1987, 
pp. 103-107. 
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Deponendo l’ironia della Ginzburg, oggi Cuore andrebbe probabilmente riletto, prima che 

come romanzo di scuola, come antidoto al cattivismo dilagante, come necessaria predica di 

solidarietà, accoglienza e altri valori in minoranza.  

Colpisce in ogni caso che, mentre la discussione politica passa colma d’oblio sopra i vecchi 

indipendentismi del Settentrione, annullando ogni distanza fra i due estremi della penisola, i 

nuovi scrittori di scuola – che come si è visto sono molto spesso “docenti del Sud” – tendano 

invece a confrontarsi con l’eterno problema di quei divari che all’indomani dell’Unità fanno 

esplodere la questione meridionale, e che oggi acquistano visibilità a ogni indagine dell’Ocse. 

Ricordando il Coraci deamicisiano, perciò, tenendo a mente quanto detto a proposito di scrittori 

emergenti come Mario Fillioley o Giusi Marchetta, e ripensando alla scuola come tema in rete e 

«ottimo argomento per parlare d’altro», proviamo a vedere adesso perché il racconto di scuola 

costituisca sin dalle sue origini l’involucro letterario ideale per la questione meridionale. 

 

Partiamo dalla Calabria di Coraci e dal 1908, che è contemporaneamente l’anno della morte di 

Edmondo De Amicis e l’anno del terremoto di Messina, il «terribile disastro del 28 dicembre» 

che ispira a Luigi Pirandello Il Professor Terremoto279, testo su cui occorre spendere qualche parola. 

Saliamo, quindi, sul treno che, in questa novella, parte da Roma e scende verso il Sud. Su un 

simile palcoscenico280 si declama la parabola discendente281 di un ex-professore di filosofia: 

trasferitosi a Reggio Calabria per insegnare al liceo, responsabile del glorioso salvataggio di una 

donna con i suoi tre bambini durante il terremoto di «quindici anni fa», ma, al tempo del 

racconto, già parecchio lontano da ogni destino di eroismo, e intrappolato, al contrario, in una 

situazione familiare tragicomica282.  

Non possiamo fare a meno di soffermarci su una parentesi che l’autore apre dentro l’arringa 

del suo personaggio: «(Scusatemi, se ora vi pare ch’io faccia una lezione: sono, di fatti, professore. 

																																																								
279 Novella stesa nel 1910, inizialmente inclusa nella raccolta L’uomo solo (comprendente testi scritti perlopiù 

fra il 1907 e il 1914), e poi inclusa nelle Novelle per un anno. Cfr. L. Pirandello, Il professor Terremoto, in in P. 
Gibellini (a cura di), L. Pirandello, Novelle per un anno, vol. I, Firenze, Giunti, 1994, pp. 571-579. 

280 Novella Gazich presta particolare attenzione all’ambientazione del racconto: «un viaggio in treno, 
situazione cara a Pirandello, questa volta impiegata solo per raccogliere intorno al protagonista un pubblico 
ristretto (cui è elettivamente destinata la sua arringa forense […]: una sorta di palcoscenico teatrale, insomma, 
con i riflettori tutti puntati sul primo attore»; cfr. N. Gazich, prefazione a L’uomo solo, ivi, p. 532. 

281 Per questa novella Renato Barilli ha, non a caso, parlato di anticlimax, cfr. ivi, p. 533. 
282 «Come professore di liceo, io m’ebbi una delle prime baracche, e naturalmente vi portai dentro i bambini, 

la signora […] Ah, quella vita di bivacco, tre mesi, sotto la baracca, con la gioventù che ferve in corpo […] 
Fu così, ch’io alla fine mi ritrovai secondo padre di tre bambini non miei, e poi, d’anno in anno, padre legittimo 
di cinque miei, che fanno – se non sbaglio otto, e nove con la moglie, e undici coi suoceri, e dodici con me, e 
quindici – tutto sommato – con mio padre e mia madre e una mia sorella nubile, al cui mantenimento 
provvedo io», ivi, pp. 578-579. 
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Purtroppo!)»283. Va tenuto presente che Pirandello scrive quando è già ordinario, in anni in cui 

inevitabilmente il professore «prestava molto del suo tempo al letterato e questi ne profittava 

per raccontare a tutti dalla scena o dalla pagina la miseria dell’avventura umana»284. Dalle miserie 

dell’insegnamento pirandelliano, prima del Professor Terremoto sono già nati il Prof. Agostino Toti 

e la novella Pensaci, Giacomino!285, e da quello stesso grigiore nel 1922 verrà fuori anche la patetica 

figura del professore Bernardino Lamis, ordinario di storia delle religioni in L’eresia catara. Quel 

«Purtroppo!», perciò, rende doverosa la nota di Novella Gazich nell’edizione Giunti delle Novelle: 

«Pirandello non amava l’insegnamento (cui egli stesso fu costretto per molti anni a dedicarsi) e, 

nelle sue novelle, le figure di professori sono quasi sempre associate a vite alla deriva, dominate 

dal fallimento delle ambizioni e delle illusioni giovanili»286. 

Per commentare il rammarico del professor Terremoto circa il proprio mestiere, in fondo, si 

possono usare le parole d’autore contenute nella Lettera autobiografica del 1924: «Insegno, 

purtroppo, da 15 anni Stilistica nell’Istituto Superiore di Magistero Femminile. Dico purtroppo, non 

solo perché l’insegnamento mi pesa enormemente, ma anche perché la mia più viva aspirazione 

sarebbe quella di ritirarmi in campagna a lavorare»287. Contro questa dichiarata assenza di 

vocazione,  per dovere di cronaca bisogna citare il «Pirandello educatore» ricostruito da 

Alessandro Scardicchio, che si rivela piuttosto un professore animato di zelo e senso del dovere 

nella sua ribellione alle condizioni del contratto di lavoro; uno scrittore, quindi, che è sì, succube 

dell’«incubo» di quelle lezioni, le quali gli costano «una faticosissima preparazione e uno sforzo 

straordinario»288, ma lo è soprattutto perché «la scuola non poteva dargli, economicamente, tutto 

quello di cui egli, non per lautezza di vita […] ma per condizioni di famiglia, aveva bisogno»289. 

Il problema dell’autore dunque, non sarebbe il lavoro da professore, ma la remunerazione 

irrisoria per quel tempo sottratto allo scrittore. 

È, comunque, certo che al cortocircuito autore-personaggio vada ricondotto anche il 

declassamento lamentato dal protagonista della novella in esame: 

 
Guardi: torno da Roma, ove al Ministero da cui dipendo mi hanno inflitto una solenne 

riprensione: ove i miei maestri della Sapienza mi hanno accolto col più freddo sdegno, perché 

																																																								
283 Ivi, p. 576. 
284 S. Comes, Scrittori in cattedra, cit., p. 114. 
285 La novella Pensaci, Giacomino! è del 1910. 
286 Ibidem, nota n. 14. 
287 L. Pirandello, Saggi, poesie, scritti vari, a cura di M. Lo Vecchio-Musti, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 

1965, p. 1285, citato in A. Scardicchio, La vita della scuola e la scuola della vita. Pirandello educatore, Amaltea, VIII, 
n. 2-3, giugno-settembre 2013, p. 39. 

288 Parole estratte da una lettera ai genitori del 26 maggio 1898, cfr. L. Pirandello, Lettere della formazione 1891-
1898, Roma, Bulzoni, 1996, p. 347, cfr. ibidem. 

289 Così in una testimonianza del collega Manfredi-Porena, ancora una volta riportata da Scardicchio. 
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son venuto meno, dicono, a tutto ciò che s’aspettavano da me; e qua, guardi qua, ho un giornale 

ove si dice, a proposito d’un mio libercolo, che sono un vilissimo cinico grossolano, che mi 

pascolo nelle più basse malignità della vita e del genere umano: io, sissignori. Vorrebbero da me, 

ne’ miei scritti, luce, luce d’idealità, fervor di fede, e che so io […] 

Ma sono stato un eroe, non c’è che dire! 

E ora m’accusano che non faccio più il mio dovere; che sono un pessimo professore; e ho il 

disprezzo freddo di chi sperò in me; e i giornali mi danno del cinico290. 

 

C’è da dire che nel 1911 Pirandello si sente «vittima di una vera e propria persecuzione»291 sul 

posto di lavoro. Già nel 1908 – cioè nel primo anno della sua attività di ordinario –, infatti, lo 

scrittore si trova a doversi difendere dalle lagnanze del Ministero, che lo accusa di essere un 

assenteista e di sconvolgere regole e canoni292. Seguendo i documenti disponibili nell’appendice 

di Scrittori in cattedra, si nota che i segni dell’insofferenza pirandelliana nei confronti del lavoro 

accademico diventano tangibili nelle lettere indirizzate al Direttore a partire dal 1913. Lo 

scrittore vi lamenta «tristi condizioni di salute», «grave stanchezza nervosa, cagionata senza 

dubbio da eccessivo lavoro mentale» e si batte per ottenere un orario esclusivamente 

pomeridiano. È datato 24-4-1921, invece, un richiamo firmato dal Regio Commissario Giovanni 

Gentile, il quale segnala al Ministero le «troppe frequenti assenze del Prof. Luigi Pirandello», 

dichiarando di aver ritenuto già in tempi non sospetti che «le occupazioni letterarie di lui non 

gli consentissero di attendere con sufficiente diligenza ai doveri del suo ufficio», e concludendo 

che egli «evidentemente non ha modo di prestare all’istituto l’opera dovuta»293.  

In conclusione, Il Professor Terremoto sancisce la decadenza dello status del docente, in caduta 

verso il basso dagli eroismi risorgimentali alla comicità che si impossesserà delle sue 

rappresentazioni letterarie lungo e oltre il Novecento. Discesa coincidente, di fatto, con un 

itinerario (ferroviario) che letteralmente viaggia da Nord a Sud, a riprova di come la letteratura 

siciliana costituisca l’epicentro di un riassestamento dei modi di raccontare il lavoro dei 

professori. L’aula di Pirandello è, quindi, l’ennesima trappola294, un luogo di frustrazioni che 

genera per forza di cose storie di frustrazioni. Siamo, quindi, alla letteratura che rispecchia il 

																																																								
290 L. Pirandello, Il professor Terremoto, cit., pp. 577 e 579. 
291 S. Comes, Scrittori in cattedra, cit., p. 152. 
292 Cfr. A. Scardicchio, La vita della scuola e la scuola della vita, cit., p. 40. 
293 S. Comes, Scrittori in cattedra, cit., pp. 144-147. 
294 L’esempio migliore in questo senso è forse quello della Maestrina Boccarmè, che nel suo «paesello di mare 

del Mezzogiorno», dov’è giunta per fare la maestrina, può evadere solo nel sogno a occhi aperti, davanti alle 
imbarcazioni del Molo, esattamente come l’impiegato Belluca sogna al richiamo uditivo della locomotiva nel 
Treno ha fischiato, L. Pirandello, La Maestrina Boccarmè (1899), ora in Id., Novelle per un anno, a cura di M. Costanzo, 
Milano, Mondadori, 1987, p. 331-349; leggibile anche in Aa. Vv., Maestrine. Dieci racconti e un ritratto, Palermo, 
Sellerio, 2000. 
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vissuto traducendo il malessere sperimentato dal docente-scrittore, e a una prova di come lo 

stato d’animo dello scrittore-professore determini il destino dei suoi personaggi. 

 

Scendendo, ora, da questo treno pirandelliano che porta alla Calabria del 1908, ripercorriamo 

il contesto storico di quegli anni. Poco dopo la catastrofe, il capoluogo calabro diviene la sede 

centrale della già citata Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno, ed è spesso la 

preferenza per la mobilità indicata al Ministero da molti docenti settentrionali, attratti dalla 

promessa dell’indennità di disagiata residenza e dell’alloggio gratuito. Tra i professori freschi di 

nomina “deportati” dal Nord al Sud in quegli anni c’è Giuseppe Isnardi: meridionalista ligure 

ma torinese d’adozione, docente a Catanzaro nel 1912, dopo la vittoria del concorso per il 

ginnasio superiore, e protagonista della lotta contro l’analfabetismo a partire dal 1921, quando 

gli viene assegnata la direzione di tutte le scuole gestite dall’A.N.I.M.I. in Calabria.  

La Calabria «sbarrata a nord da monti alti più di 2000 m.», che «con le sue lunghe coste deserte 

principalmente a settentrione non è forse un’isola quanto e più della Sicilia?»295. Isnardi se lo 

chiede in Sud e Nord e la scuola italiana, un volumetto pubblicato nel 1920 dall’editrice fiorentina 

Vallecchi, interessante per il bilancio che traccia sulle conseguenze nazionali della mobilità 

docenti. L’autore vi analizza il fenomeno del «giro d’Italia dei professori», focalizzando 

l’andirivieni di due tipi sociali: da una parte «il professore che va al sud», il quale «se ne parte di 

regola, pieno di spavento296; spavento che diventa vero e proprio «terrore della solitudine e della 

lontananza» e lo spinge a «ricerche affannose sugli orari della ferrovia e sulle carte geografiche», 

cioè al conteggio dei chilometri che lo separeranno «dal mondo civile, dalla famiglia, dai libri»297. 

A proposito della categoria dei docenti “deportati” al Sud, il meridionalista torinese si dichiara 

ben lungi dal ritenere che «il professore settentrionale giungendo nel Sud debba credersi 

destinato a compiere il lavoro di un commesso viaggiatore di civiltà»298, e tuttavia conclude che 

«questa novità del professore forestiero è buona»299. Al lato opposto della penisola c’è il 

professore che si reca «dal Sud al Nord»: categoria all’epoca coincidente non tanto con «i giovani 

e i novellini», ma piuttosto con «gli insegnanti provetti, gli anziani che passano da un ruolo 

all’altro o i vincitori dei concorsi per le grandi sedi»300; o nel caso dell’istruzione primaria, con 

maestri meridionali che si recano spontaneamente a Torino o a Milano, sognando la civiltà: 

																																																								
295 G. Isnardi, Sud e Nord e la scuola italiana, Firenze, Vallecchi, 1920, oggi incluso in La scuola, la Calabria, il 

Mezzogiorno. Scritti 1920-1965, a cura di M. Isnardi Parente, Bari, Laterza, 1985, p. 6. 
296 Ivi, p. 13. 
297 Ivi, p. 12. 
298 Ivi, p. 24 
299 Ivi, p. 25 
300 Ivi, pp. 28-29. 
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Alcuni di questi giovani sognavano di venire a fare i maestri nell’Italia settentrionale, a Torino, 

per es., che appariva loro come civiltà modello in fatto di istruzione elementare. La vedevano, 

forse, attraverso le pagine dell’arcilettissimo Cuore che ha reso popolare dappertutto una delle 

scuole torinesi. 

So di maestri che a questa scuola sono venuti quasi in pellegrinaggio, di altri che durante la 

guerra o tornando dalla guerra hanno voluto cercarla come, durante un viaggio, si fa tappa in un 

luogo che abbia nome noto e venerato dappertutto301. 

 

Nell’interpretazione di Isnardi, Cuore avrebbe il potere di imprimere alla mobilità dei docenti 

del Sud le sembianze del turismo o del pellegrinaggio letterario, generando un flusso di maestri 

meridionali diretti verso il capoluogo piemontese, e in particolare verso l’istituzione scolastica 

verosimilmente contigua alla rappresentazione letteraria deamicisiana: cioè la scuola 

«Moncenisio», una delle elementari torinesi oggi scomparse302, situata in via Cittadella negli anni 

di stesura di Cuore, e in esso trasfigurata sotto la denominazione di  «sezione Baretti».  

Il punto cruciale del discorso di Isnardi è quello in cui egli individua quella diversa rispettabilità 

di maestri e professori in Sicilia che si è postulata nel primo capitolo e per la quale in questo 

lavoro cerchiamo “sintomi letterari”: 

 
quasi tutti sentono dopo qualche anno o qualche mese la nostalgia del loro mondo e cercano 

di ritornarci, o tendono a Napoli, Palermo, a Roma e tanto fanno finché non riescono ad andarci. 

[…] Io li comprendo benissimo, cotesti colleghi che da Milano o da Torino anelano a Napoli, e 

ho da un pezzo compreso perché quasi tutti si lagnino di qualcosa di freddo, di arido, di chiuso 

che trovano nella vita delle nostre residenze settentrionali. […] Nella vita provinciale del 

Mezzogiorno il professore, specialmente se è uscito da quella stessa borghesia paesana che nella 

scuola vede quasi soltanto il mezzo di conquistare il diploma che aprirà le porte all’impiego di 

Stato, il professore conta più che altrove. Intorno a lui c’è più ossequio, più sollecitudine, talora 

anche più calore di affetto e di gratitudine (ma anche più avversione e più rancore) che nella 

nostra civiltà meccanica e indifferente del Nord303. 

 

Se davvero la provincia del Sud riserva più prestigio (o più odio sociale) al mestiere 

dell’insegnante rispetto a quanto non faccia la «meccanica» provincia del Nord, l’analisi di 

Isnardi aiuta forse a capire perché, a distanza di un solo decennio, Sicilia e Lombardia producano 

																																																								
301 Ivi, p. 37. 
302 Cfr. http://www.museotorino.it/view/s/9774db91ff8d4c05a3376487f097f975  
303 G. Isnardi, Sud e Nord e la scuola italiana, cit., pp. 29-30. 
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due rappresentazioni così distanti del lavoro del maestro elementare come la cronaca letteraria 

di Leonardo Sciascia e il romanzo di Lucio Mastronardi. 

Si diceva, comunque, che l’aspetto più interessante di Sud e Nord e la scuola italiana risiede nel 

fatto di fornire un giudizio complessivo sulla mobilità docenti all’inizio degli anni Venti. L’autore 

prende le distanze dall’«anima fredda di Minerva», per la quale è indifferente «che uno insegni a 

Como o a Castrogiovanni»304, e conclude: 

 

Dunque lo Stato ha fatto qualcosa di buono per la scuola nazionale, se non altro obbligando a 

correre su e giù per l’Italia i suoi professori, da Sondrio a Sciacca e viceversa. […] Non ci ha 

messo, lo Stato, in questo sballottamento di corpi e di coscienze una volontà di progresso, un 

intento di educazione, non ne ha fatto la base d’un programma di fusione delle varie anime 

italiane per mezzo della scuola. Anche qui la cosa si è ridotta ad un semplice atto di 

amministrazione. […]. Lo Stato non c’entra, in quanto a volontà, proprio nulla nel bene che, 

secondo me, è venuto alla scuola da questo moto professorale per l’Italia. […] Eppure io credo 

che da tanta materialità, da una così completa assenza di preoccupazioni spirituali lo spirito sia 

nato; il quale è come il fiore, che sboccia ed esala il suo profumo anche nella più arida e pietrosa 

delle solitudini305. 

 

Beppe Isnardi non è l’unico a pensare che l’Unità d’Italia si un effetto indesiderato del 

Ministero dell’Istruzione. E certamente non è l’unico insegnante piemontese che emigra in 

Calabria. Da Torino a Reggio Calabria, per insegnare al liceo Tommaso Campanella, nel 1911 

viene anche il futuro professore di Cesare Pavese Augusto Monti, autore di una recensione 

all’opuscolo di Giuseppe Isnardi pubblicata su «L’Unità» di Gaetano Salvemini il 16 dicembre 

1920, e poi inclusa in appendice a I miei conti con la scuola. Nel recensire il collega, Monti coglie 

l’occasione per sostenere che la mobilità docenti è non solo un fattore fondamentale di 

unificazione nazionale, ma è anche il mezzo più decisivo per la diffusione della questione 

meridionale: 

 

Eppure io […] mi sento di poter dire con sicura coscienza che veramente la tanto calunniata 

Minerva ha concorso efficacemente, più efficacemente forse del libro, della stampa periodica e 

della propaganda orale, a diffondere per l’Italia la conoscenza pratica e concreta della questione 

del Mezzodì, e quindi ad avviare con ciò solo la questione stessa ad una sua soluzione. In che 

																																																								
304 Castrogiovanni è il toponimo latino di Enna, mantenuto dal fascismo fino al 1927, quando la città si 

stacca da Caltanissetta e viene innalzata a capoluogo di provincia, riprendendo l’antico nome legato ai fasti 
del mito di Proserpina. 

305 G. Isnardi, Sud e Nord e la scuola italiana, cit., pp. 10-12. 
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modo? È chiaro: con la famosa «circolazione» dei professori, dal Nord al sud e viceversa, con la 

famosa «rapina» che tanti «spirti» di insegnanti ha menato e va menando in su e in giù per la 

penisola. Naturalmente la Minerva, sbalestrando questa gente da Biella a Catanzaro e da Trapani 

a Sondrio, non badava che a «coprire una cattedra» […]. Ma intanto, per quel solito miracolo 

così tipico della nostra vita nazionale, succedeva che, senza il volere del governo, anzi spesso 

contro il suo volere, si venivano ponendo le premesse per la soluzione di uno dei più importanti 

problemi della vita nostra di nazione306. 

 

Concordando con Isnardi circa l’assenza di intenzionalità e di programmazione da parte del 

Ministero, Monti si pone il problema di un peso maggiore della mobilità dei docenti, rispetto a 

quella di altre categorie di lavoratori della pubblica amministrazione, e risolve così la questione: 

 

Quel che ho detto per i professori, si può di fatto estendere a tutti i funzionari di tutti i ministeri 

ed enti statali. Ma è innegabile che, fra tutti gli impiegati, quella particolare categoria di 

«impiegati-non impiegati» che sono gli insegnanti, è stata quella che meglio si è prestata a studiare 

e a «propagandare» un problema, come quello del Mezzodì. La sua cultura, la sua mentalità e 

l’indole del suo ufficio faceva di questo funzionario la persona ideale per questa mansione.  

Certo è che gli insegnanti furono i primi ad acquistare consapevolezza di questo compito, che 

nessun superiore aveva mai loro affidato. […] sono stati i primi, e sono finora che io mi sappia, 

i soli, a dar conto a sé e agli altri di questa loro opera, che non entra nei programmi, di cui nessun 

ispettore chiede conto, che non vale come titolo di avanzamento, ma che pur costituisce un’altra 

delle non poche benemerenze, che questa classe ha verso il paese307. 

 

Dalle riflessioni di Augusto Monti e di Giuseppe Isnardi gli insegnanti emergono come i 

«funzionari ideali» a propagandare la questione meridionale e unificare la cultura italiana. Perciò, 

se il maestro è il miglior meridionalista, se la classe è un microcosmo e un’Italia in miniatura, si 

capisce perché la narrativa a tema scolastico sia ideale a connettere il tema “scuola” con quello 

dell’Unità e dei suoi aspetti incompiuti.  

Ma ritornando ai modi in cui la scuola può essere un «luogo» connesso alla letteratura, anche 

il fenomeno della mobilità docenti «non è solo un tema letterario», o un fortunato motivo del 

racconto di scuola che riflette il dato storico. Piuttosto, la mobilità è un'altra delle vie attraverso 

cui l’istituzione scolastica può diventare un centro di produzione e un motore di storie. In che 

modo? Per cogliere meglio tale aspetto, che ci rimanda al «pendolarismo narrativo» delle nuove 

scritture di scuola visto nel primo capitolo, ritorniamo al bilancio di Isnardi:   

																																																								
306 A. Monti, I miei conti con la scuola, Torino, Einaudi, 1965, pp. 317-318. 
307 Ivi, pp. 318-319. 
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Il professore ha percorso, spontaneamente o no, l’Italia da un capo all’altro; ne ha per lo meno 

conosciuto parecchie regioni, passando dal Nord al Sud ed al Centro; s’è fatto amici un po’ 

dappertutto, fra colleghi, concittadini di qualche anno e scolari. Egli reca con sé, in ogni tappa 

di questo suo pellegrinaggio italico, visioni, memorie ed esperienze che gli rinnovano o gli fanno 

di volta in volta la scuola. Ogni trasferimento significa per lui doversi mutare ed adattare, se non 

vuole che la stanchezza lo vinca o lo riduca alla condizione avvilente di una macchina da 

parole308. 

 

Nell’Ottocento come negli anni zero, cioè, succede spesso che queste «visioni e memorie» 

dettate dai continui trasferimenti trasformino il docente in una «macchina di parole» scritte. Può 

essere utile, a tal proposito, calarsi – come fa Augusto Monti – in quella condizione di 

sradicamento in cui la scrittura finisce spesso per costituire il mezzo per eccellenza della 

sopravvivenza intellettuale: 

 

La laurea, il concorso, il telegramma di nomina a Bosa, a Noto, ad Altamura: è un po’ come 

l’ordine di partire per il fronte; ma bisogna andare, e si va. Si percorre per la prima volta quasi 

sempre l’Italia in tutta la sua lunghezza: e Dio sa se è lunga; e, finalmente, si arriva. […] E saggio 

consiglio sarà, invece che struggersi di nostalgia […] adattarsi a rimanere a Nuoro, a Sciacca, a 

Melfi, non come un disgraziato condannato a domicilio coatto, ma come un rappresentante del 

Nord, che viene a vivere in una regione del Sud in qualità di insegnante, in qualità cioè di persona 

colta e di propagandista di cultura. Non hai il Pauly-Wissowa, ma hai l’Ortobene; non hai 

l’archivio, ma hai l’accolta di tutti i tuoi scolari: non hai la biblioteca di magistero, ma hai il 

padron di casa e tutte le persone di qualità del luogo309. 

 

Se è superfluo sottolineare che il viaggio per raggiungere la sede di servizio è, prima che un 

topos, una costante storica della legislazione sulla scuola, meno scontato sarà riflettere, adesso, 

su come la memorialistica scolastica tenda a intersecare la letteratura odeporica. 

 

 

 

 

																																																								
308 G. Isnardi, Sud e Nord e la scuola italiana, cit., p. 12. 
309 A. Monti, I miei conti con la scuola, cit., p. 319. 
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2.3.2 Piemonte – Sicilia: il locus horridus di Placido Cerri 
 

Dalla colta e raffinata Torino verso il Sud «tutt’altro che civile»310, nel giorno esatto della 

breccia di Porta Pia311, la Minerva sbalestra anche Placido Cerri: insegnante di ginnasio senza 

nessuna vocazione di «propagandista di cultura», che si sente esattamente «un disgraziato 

condannato a domicilio coatto», ma piuttosto che «adattarsi a rimanere», piegandosi quindi al 

“confino” in una delle aree più sottosviluppate delle già sventurate provincie meridionali, si 

ammala e scrive. Cerri è l’autore delle Tribolazioni di un insegnante di Ginnasio, testo ormai 

abbastanza noto nell’ambito della memorialistica scolastica, apparso in forma anonima su «La 

Nazione» nel 1872, ripubblicato nel 1988 sia da Sellerio che da Passigli, e recentemente 

riproposto da ETS312. 

Proprio a Cerri è dedicato uno dei contributi del volume Maîtres, précepteurs et pédagogues, che 

presenta l’autore delle Tribolazioni come «una delle prime figure al confine tra scuola e università, 

con tutte le frustrazioni e le insofferenze che lo accomunano a molti personaggi “precari” della 

narrativa italiana degli ultimi anni»313. Di frustrazione deve averne accumulata tanta questo 

ventisettenne fresco di studi filologici e classici compiuti fra Torino e Lipsia, trasferito in un 

luogo in cui non solo non si ha a disposizione il Pauly-Wissowa314, ma dove nel 1870 non 

esistono nemmeno le strade lungo cui trasportare i propri bauli di «libri indispensabilissimi»315. 

Ed effettivamente, l’io narrante delle Tribolazioni, che Diego Stefanelli inserisce «nel lungo elenco 

di insegnanti presenti in romanzi e racconti italiani otto-novecenteschi»316, si pone sin dalla 

prima pagina in linea con i principali tratti delle nuove scritture di scuola individuati nel primo 

capitolo, presentandosi da una parte come lavoratore precario in attesa di una sospirata lettera317, 

e dall’altra come narratore desideroso di fare corretta informazione318. 

																																																								
310 P. Cerri, Le tribolazioni di un insegnante di Ginnasio, cit., p. 37. 
311 Dalla nota biobibliografica di Sarino Armando Costa apprendiamo che Cerri riceve l’incarico con decreto 

ministeriale del 20 settembre 1870 e viene destinato alla V classe del Regio Ginnasio di Bivona, «collo 
stipendio di L. 1.280 fino a tutto settembre 1871», ivi, p. 17. 

312 Cfr. P. Cerri, Le tribolazioni di un insegnante di Ginnasio (1872), Pisa, ETS, 2005.  
313 Cfr. Diego Stefanelli, Le tribolazioni di un insegnante di Ginnasio di Placido Cerri, in Maîtres, précepteurs et 

pédagogues. Figures de l’enseignant dans la littérature italienne, cit., p. 100. 
314 Abbreviazione diffusa per la monumentale Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (Enciclopedia 

reale dell’antichità classica), iniziata nel 1837 e completata nel 1978. 
315 P. Cerri, Le tribolazioni di un insegnante di Ginnasio, cit., p. 39. 
316 D. Stefanelli, Le tribolazioni di un insegnante di Ginnasio di Placido Cerri, cit., p. 100. 
317 «Correva l’autunno del 1870 ed io aspettavo con impazienza una lettera del Ministero dell’Istruzione 

pubblica, che mi indicasse in quale luogo mi dovevo recare ad assumervi l’ufficio di insegnante», P. Cerri, Le 
tribolazioni di un insegnante di Ginnasio, cit. p. 37. 

318 «Nel narrare i fatti che seguono mi sono anzi tutto studiato di essere veridico. […] col presente scritto 
non intendo dolermi di chicchessia, né muovere censure contro alcuno; ma sì di far conoscere certe cose 
ignote a moltissimi, e forse in gran parte anche a coloro che dovrebbero esserne meglio informati degli altri», 
Ibidem. 
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Sono altri, però, i motivi che rendono le memorie di questo giovane piemontese 

imprescindibili per il nostro studio. Qui di seguito rifletteremo in primo luogo su come il 

racconto scolastico di Cerri sia un testo in cui questione meridionale e questione magistrale si 

incontrano senza comprendersi. In secondo luogo, a proposito di quanto si diceva circa le 

intersezioni fra racconto di scuola e letteratura odeporica, si noterà che Le Tribolazioni di un 

insegnante di Ginnasio sono al tempo stesso un racconto di scuola e «un tassello di una ben più 

vasta e significativa letteratura di “viaggiatori stranieri in Sicilia”»319, e si osserverà, quindi, come 

proprio il tema scolastico finisca per determinare una rappresentazione del Sud anomala in anni 

in cui, al contrario, ci si fa prendere la mano dal pittoresco e dall’esotismo320. Infine, diremo in 

che senso si possa affermare che quello di Cerri sia un racconto di scuola in cui la scuola è 

assente, o meglio è una metafora, determinata peraltro da quella stessa provincia di Agrigento 

che settant’anni dopo farà sprofondare nella malinconia il maestro Leonardo Sciascia. 

Prima di entrare nel merito delle questioni appena elencate, conviene fornire qualche 

informazione preliminare sul testo. La diffusione della cronaca scolastica di Placido Cerri si lega 

al noto esponente della scuola storica Alessandro D’Ancona, titolare della cattedra di letteratura 

presso l’ateneo pisano, che incontra il professore ventinovenne nella città toscana, ascoltandone 

con interesse il racconto dei patimenti a Bivona. È D’Ancona a suggerire a Cerri di mettere tutto 

per iscritto, è lui stesso a scrivere a Celestino Bianchi, direttore del quotidiano «La Nazione», 

chiedendogli di pubblicare uno scritto «schietto e verace», che per il pubblico dei lettori potrebbe 

risultare estremamente eccitante nel 1872, anno dell’inchiesta sull’istruzione secondaria maschile 

e femminile voluta dal ministro Scialoja321. Ed è sempre D’Ancona che, includendo le Tribolazioni 

nei suoi Ricordi ed affetti322, permette di appurare che il toponimo «B*» prudentemente adottato 

dall’autore sta per «Bivona». La lunga lettera di D’Ancona a Bianchi, che «La Nazione» pubblica 

come prefazione al testo di Cerri, permette di farsi un’idea su quali dovessero essere le risorse 

librarie disponibili al docente spedito a Bivona, se persino in «istituti posti in città abbastanza 

grandi e civili», dove l’accademico pisano si trova a operare in qualità di ispettore nei Licei, «il 

titolo di Biblioteca» viene «appropriato ad un accozzo fortuito di libri»323.  

Ma a questo punto sorge spontanea una domanda: che cosa ci fa un Ginnasio in uno sperduto 

agglomerato dell’entroterra siciliano? Sul «microcosmo di Bivona» e su ciò che «il greco» può 

rappresentare in una landa disertata dall’Unità e dalla modernità, ha compiuto un’indagine 

																																																								
319 S. A. Costa, Introduzione, ivi, p. 13. 
320 Cfr. N. Moe, The view from Vesuvius, Berkley, California University Press, 2002.  
321 L. Montevecchi, M. Raicich (a cura di), L’inchiesta Scialoja sulla istruzione secondaria maschile e femminile (1872-

1875) (Fonti per la storia della scuola IV), Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1995. 
322 A. D’Ancona, Ricordi e affetti, Milano, Treves, 1902. 
323 Cfr. P. Cerri, Le tribolazioni di un insegnante di Ginnasio, cit., p. 31. 
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imprescindibile Marino Raicich, autore di un contributo dal titolo Un piemontese in Sicilia, nato 

inizialmente come prefazione all’edizione Passigli324: 

 

erano tante le Bivona in tutta Italia, specie nell’«Italia inferiore» […] cioè le piccole cittadine, 

segregate dal moto della cultura moderna, che, nei primi anni di vita dello stato unitario, avevano 

voluto darsi il loro piccolo ginnasio, blasone di nobiltà civile, sbocco occupazionale per il ceto 

intellettuale del luogo, il prete, liberale per convinzione o per convenienza, lo scrivano 

municipale, il farmacista, comoda sede di studio, peraltro assai fittizio, per la prole della 

borghesia indigena. In questi luoghi poi non era diversa la spinta ad essere sede di un ufficio 

giudiziario, o di un qualche altro ufficio governativo. Scrive in proposito l’inchiesta del 1875-76 

sulla Sicilia: «avviene dei licei come e più che dei tribunali; servono a scopo di beneficienza 

piuttosto che di giustizia e di istruzione»325. 

 

Anche quello di «B*» sembrerebbe un ginnasio nato più «a scopo di beneficienza» che per 

portare conoscenza. Prima ancora di mettere piede in classe, infatti, mentre si trova ancora in 

una locanda, il narratore delle Tribolazioni apprende che la scuola che lo attende è quella in cui 

gli studenti si recano da tutta la provincia a sostenere gli esami di riparazione, perché lì si può 

essere promossi anche se non si conosce il greco326. Sia nella Bivona reale che in quella 

raccontata, in sostanza, il greco è sentito «come un bizzarro intruso di cui si fa volentieri a meno, 

come una capricciosa imposizione piemontese»327. Per leggere storicamente la realtà scolastica 

bivonese, e quindi studiare meglio le memorie di Cerri, Raicich ricorre all’Archivio Centrale di 

Stato, dove, malgrado la lacunosità dei versamenti, è ancora possibile ritrovare la relazione di 

qualche ispettore, ma soprattutto il fascicolo personale del «Direttore del Ginnasio di B*», 

sprezzantemente satireggiato dalla penna del professore cuneese328. Grazie alle ricerche di 

Raicich, è ormai possibile attribuire al superiore di Cerri l’identità di Francesco Trizzino: 

sacerdote liberale, e dunque innanzitutto esponente di un clero siciliano che tende ad occupare 

le cattedre e assicurarsi così il monopolio dell’istruzione pubblica, ma al tempo stesso sostenitore 

del nuovo Stato, e come tale ben presto nemico del vescovo di Girgenti.  

In Sicilia, perciò, la scuola è in teoria il luogo deputato all’istruzione, in pratica «il terreno di 

lotta essenziale tra il governo e le autorità ecclesiastiche»: lotta particolarmente aspra a Bivona, 

																																																								
324 Cfr. M. Raicich, Un piemontese in Sicilia, ora in Di grammatica in retorica. Lingua scuola editoria nella terza Italia, 

Roma, Archivio Guido Rizzi, 1996. 
325 Ivi, p. 
326 Cfr. P. Cerri, Le tribolazioni di un insegnante di Ginnasio, cit., p. 44.  
327 M. Raicich, Un piemontese in Sicilia, cit., p. 155. 
328 Dipinto, invero, come un analfabeta incapace di leggere una circolare, cfr. P. Cerri, Le tribolazioni di un 

insegnante di Ginnasio, cit., p. 59. 
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eppure presente «nel microcosmo di ogni città, di ogni paese»329. Anche il contrasto fra Cerri e 

il Direttore non è semplicemente quello fra un capo e un lavoratore dipendente. I due 

rappresentano la nuova e la vecchia cultura, quella formatasi nella Torino filologica e sanscritista, 

che insegna il greco secondo le acquisizioni della linguistica tedesca, e quella ancora legata alla 

prassi retorico-precettiva. Come scrive Raicich, «erano veramente due Italie, molto diverse, la 

vecchia, o quanto restava ancora di essa, e non era poco, e la nuova Italia intellettuale che a poco 

a poco veniva formandosi e crescendo, ma che a Bivona era più isolata che mai e del tutto 

incompresa»330. Due Italie destinate a sopravvivere a lungo. Ancora nel 1917, ad esempio, 

quando Luigi Pirandello pubblica su «La lettura» la novella Donna Mimma, lo scontro fra Nord e 

Sud si combatte in una scuola e investe il terreno della formazione: precisamente quella – ormai 

insufficiente – di un’ostetrica che per tutta la vita ha esercitato la sua professione senza alcun 

titolo in un imprecisato paesello siciliano, e che adesso si vede scavalcata da una giovanissima 

piemontese fresca di diploma alla Regia Università di Torino331. 

Tanto nel microcosmo reale di Bivona quanto nella cronaca scolastica di Cerri, quindi, si 

incontrano e si scontrano i due diversissimi poli messi insieme dall’Unità d’Italia. Si può pertanto 

affermare che i veri protagonisti delle Tribolazioni di un insegnante di Ginnasio siano non tanto un 

professore e un preside, ma piuttosto «il Nord evoluto e colonizzatore», tutto preso da quella 

che Raicich chiama la «boria filologica», e il Sud «sottosviluppato e depresso, scettico e facilone, 

[…] bollato […] dalla sua tragica estraneità alla cultura stessa dell’alfabetizzazione»332.  

Le Tribolazioni, tuttavia, sono un testo in cui la questione meridionale salta fuori solo ed 

esclusivamente come fastidioso e involontario inconveniente di un discorso tutto proteso verso 

la questione magistrale; detto altrimenti, una narrazione in cui, come si è accennato in 

precedenza, questione meridionale e questione magistrale si incontrano senza comprendersi. 

Passiamo a chiarire quest’ultima affermazione. L’unica finalità di Cerri – che, ricordiamolo, 

scrive nell’anno dell’inchiesta Sciajola – è quella di informare circa le terribili condizioni in cui 

versa la categoria magistrale negli anni Settanta dell’Ottocento. Condizioni che i giornali 

																																																								
329 M. Raicich, Un piemontese in Sicilia, cit., p. 158. 
330 Ivi, p. 155. 
331 In Donna Mimma Pirandello dà corpo a uno scontro di categoria sullo sfondo di un assolato paesello non 

meglio nominato: «Ora è venuta dal continente una smorfiosetta di vent’anni, piemontesa; gonna corta, gialla, 
giacchetto verde; come un maschiotto, le mani in tasca: sorella ancora nubile d’un impiegato di dogana. 
Diplomata dalla R. Università di Torino. Roba da farsi la croce a due mani, Signore Iddio, una ragazza ancora 
senza mondo, mettersi a una simile professione! […] Io? a Palermo? alla mia età? a cinquantasei anni? dopo 
trentacinque anni di professione? mi fanno questo affronto? io, il diploma? Un’intera popolazione... Ma come? 
c’è bisogno di diploma? di saper leggere e scrivere, per queste cose? Io so leggere appena! E a Palermo, io che 
non mi sono mai mossa di qua? Io mi ci perdo! Alla mia età? Per quella smorfiosa lì, che la voglio vedere, con 
tutto il suo diploma... Vuole competere con me?», L. Pirandello, Donna Mimma (1917), ora in Id., Novelle per 
un anno, a cura di M. Costanzo, vol. II, Milano, Mondadori, 1987, pp. 597-623. 

332 S. A. Costa, Introduzione, cit., p. 12. 
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magistrali dell’epoca provvedono a denunciare pubblicando i cahiers de doléances di moltissimi 

insegnanti, e che di lì a qualche anno Edmondo De Amicis traduce, come si è accennato, in un 

vero e proprio romanzo333. Così, il primo dei sette paragrafi in cui sia articola il testo di Cerri 

mette subito in chiaro quali siano le ricadute auspicate per il racconto: 

 

Forse venendo a conoscere a qual pena si condannino certi infelici col mandarli in luoghi 

tutt’altro che civili, non si sciuperà l’avvenire di qualche giovane di belle speranze, disgustandolo 

e disanimandolo sì da fargli perdere ogni amore allo studio. Questo, e non altro, è il fine: tale, e 

non altro, è il compenso che cerco e desidero a questo mio scritto334.  

 

Difficile credere che, al di là della forte volontà di denuncia, un giovane di belle speranze 

accademiche come Placido Cerri non ambisse anche a una certa dose di letterarietà per la sua 

cronaca. Mettendo da parte la sofisticata ironia che nutre in più punti la scrittura delle 

Tribolazioni, il sintomo stilistico più forte in tal senso è senz’altro il largo impiego di dialoghi. Al 

contrario, è facile comprendere che, ritrovandosi con degli alunni disastrosi335, capitando in un 

paese in cui il genitore più istruito è la prova che si hanno davanti «genti noncuranti 

dell’istruzione»336, lavorando in una scuola in cui gironzolano maiali in cortile337, il filologo 

neoarrivato venga assalito dal disamore per lo studio, e si ribelli ad una realtà in cui si può solo 

esercitare una parvenza di insegnamento. 

«Non faccio il mandriano, io!»338.  Violenta è la ribellione del professore narrante, non solo nei 

confronti del Direttore che gli chiede «pietà» per i poveri maiali, ma verso una realtà in cui si 

mescolano morti e cibo339, uomini e bestie340, senza la minima cognizione dell’igiene più basilare. 

																																																								
333 Per i materiali documentari extraletterari sottesi alla narrazione del Romanzo d’un maestro, nonché per un 

elenco dei periodici magistrali più diffusi all’epoca, si veda il saggio di Pino Boero Edmondo De Amicis, 
l’istruzione primaria e la questione magistrale posto in apertura all’edizione da cui si è già citato, in particolare le 
pagine 6-7. 

334 P. Cerri, Le tribolazioni di un insegnante di Ginnasio, cit., p. 37. 
335 Ivi, p. 58. 
336 Ivi, p. 53. 
337 «Fino dai primi giorni la scuola ebbe visitatori strani. Erano questi talvolta cani ma per lo più maiali, che 

entravano, facevano un giro e poi se ne uscivano. Notai che per questo fatto la scolaresca non disturbavasi 
quanto era da aspettarsi, e ne conchiusi che doveva ripetersi spesso», ivi, p. 55. 

338 Ivi, p. 55. 
339 «Si è già potuto vedere quanto sieno ancora indietro riguardo alla nettezza: e qui mi viene a proposito un 

fatterello. Eravamo andati due o tre insieme a visitare un convento di campagna. Là trovammo alcuni frati, 
uno dei quali ci accompagnò a vedere la chiesa, e ci fece la spiegazione di tutti i miracoli che vi erano dipinti. 
Prima d’uscirne io mi fermai ad osservare nel pavimento una pietra che pareva smossa di fresco, e domandai 
al nostro Cicerone: - Che cosa v’è qui sotto? - Qui sotto era il luogo destinato ai morti; ma ora non ve ne 
sono, e vi mettiamo invece le olive», ivi, pp. 52-53. 

340«Egli è che in quei bassi e malsani abituri, molto spesso una camera sola alloggia oltre il padre e la madre 
e una nidata di quattro o cinque figli, anche l’asinello e l’inevitabile scrofa, lieta anch’essa di numerosa 
figliolanza», ivi, p. 50. 
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Quella realtà e quel calvario professionale costeranno cari a Placido Cerri, che nell’ultima pagina 

informa i lettori d’essersi ammalato gravemente e di scrivere le sue memorie «dopo le visite del 

medico e fra le boccette e le scatole degli speziali»341. Tutte le sue speranze di guarigione e di 

successo letterario si infrangono in effetti a Pisa, dove l’autore delle Tribolazioni si stabilisce fra 

il 1872 e il 1873, confidando da una parte in un clima più mite e dall’altra in D’Ancona, in ogni 

caso un anno prima di ritornare nelle Langhe natie, a morire appena trentunenne. 

La scrittura pungente delle Tribolazioni, pertanto, nasce da un «infortunio sul lavoro», ma poi 

muore nel «disgusto» provocato da questi «luoghi tutt’altro che civili». Piuttosto che interrogarsi 

sulle cause di tutto quel sottosviluppo, piuttosto che identificare nella miseria la sorgente del 

«fetore da ammorbare»342che occupa per intero lo spazio olfattivo del testo, Cerri si limita a 

storcere il naso, finendo per partecipare alla costruzione del topos di una Sicilia diversa e inferiore 

e per alimentare la schiera delle visioni distorte, colpevoli di riduzionismo verso la complessità 

della questione meridionale343 e responsabili di una più diffusa percezione del Sud come mero 

problema. Fra le preoccupazioni di questo «antipatico che non fa nulla per non sembrarlo»344 vi 

sono, semmai, i berretti indossati dai colleghi, «di cui la moda di Parigi non vide mai il 

modello»345, o l’ignoranza locale dei «metodi ragionevoli» per la «manipolazione» del vino346. 

L’ottica di partenza e di destinazione della narrazione, che come nota bene Stefanelli si regge 

sulla contrapposizione fra un «noi» e un «loro», è quindi quella del Settentrione colonizzatore, 

da una parte incuriosito da tutto ciò che il Sud ha di esotico, dall’altro indignato per 

«un’arretratezza che non si poteva sopportare nel Regno a cui entrambi ormai 

appartenevano»347. Il Sud veicolato nelle Tribolazioni di un insegnante di Ginnasio, così, risulta 

dominato da tutti gli stereotipi presenti nell’orizzonte d’attesa della borghesia del Nord: 

malviventi e briganti pronti all’assalto dei viaggiatori348, porzioni eccessive nelle locande349, 

																																																								
341 Ivi, p. 63. 
342 Ivi, p. 41. 
343 Sul Sud percepito come problema, sulla corrispondenza fra visioni e realtà e sul ruolo della letteratura 

nella costruzione del discorso sul Meridione, un volume utile è J. Schneider, Italy’s “Southern Question”. 
Orientalism in one nation, Oxford-New York, Berg, 1998. 

344 Il risvolto dell’edizione Sellerio definisce così Placido Cerri. 
345 Ivi, p. 48. 
346 Ivi, p. 52. 
347 D. Stefanelli, Le tribolazioni di un insegnante di Ginnasio di Placido Cerri, cit., pp. 90-91. 
348 Si veda lo stupore della vecchia proprietaria della locanda, la quale, appreso che il viaggiatore è giunto 

senza scorta, lo invita a ringraziare «San Giuseppe, che gliel’ha mandata buona», P. Cerri, Le tribolazioni di un 
insegnante di Ginnasio, cit., p. 41. 

349 Così la stessa locandiera, nel momento in cui ritira il piatto di maccheroni ancora pieno dalla tavola 
dell’insegnante: «Ma già lo sapevo, – soggiunse – che loro signori mangiano poco», ivi, p. 45.  
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baccano e sporcizia ovunque, reclutamento degli insegnanti che si suggerisce fondato su 

clientelismi e favoritismi350, fannulloni351 e faciloni sul posto di lavoro352. 

La geografia di Bivona, di conseguenza, importa più nella sua veste simbolica che nelle sue 

corrispondenze reali. La stazione ferroviaria di «***», dove la voce narrante scende per cercare 

la mula che in sei ore lo porterà a destinazione, non è tanto una coordinata da verificare, ma 

piuttosto un hic sunt leones, il confine fra la civiltà piemontese e una barbarie raccapricciante. E 

potrà forse stupire che, qualche anno dopo la frontiera fissata da Cerri in Sicilia, sia «Africa» 

anche la Basilicata sperimentata dal Prof. Giovanni Pascoli353: fresco di laurea all’Alma Mater 

Studiorum e spedito a Matera nel 1882, dove resterà due anni a insegnare al Liceo Duni, 

familiarizzando con un paesaggio che avrà forse qualche importanza per la composizione dei 

Primi e dei Nuovi Poemetti354. 

Per quanto rappresentino la testimonianza di uno stile e di un’esperienza personale, perciò, le 

Tribolazioni vanno anche inserite entro una più vasta operazione culturale che in quegli anni 

spinge il Sud dell’Italia fuori dall’Europa e in direzione dell’Africa, e che nella migliore delle 

ipotesi lo propina nelle vesti di Oriente esotico. Operazione che trova riscontro nei carteggi di 

Camillo Benso conte di Cavour, al quale, sul finire del 1860, un generale piemontese inviato al 

Sud invia un rapporto tanto secco quanto sintomatico: «Questa non è Italia. Questa è Africa!»355. 

Conviene, a tal proposito, tenere presenti le conlcusioni dello studio di Nelson Moe356, che in 

																																																								
350 «In seguito seppi come erano stati scelti questi miei colleghi. Il Direttore era il Vicecurato della 

parrocchia, o Vicario, come lo chiamavano in quei luoghi. Il Governo in questa nomina ebbe il suo pro, 
perché tutti gli anni quando ricorre la festa nazionale egli canta il Te Deum, il che fece pure, allorché gli giunse 
la notizia dell’entrata delle nostre truppe in Roma. Il professore di III ginnasiale era l’Esattore del luogo; 
quello di II, il figlio dell’Ispettore di Circondario per le scuole elementari e quello di I un vecchio scritturale 
della Sotto-Prefettura, che avendo compiuto i suoi anni di servizio, aveva chiesto al Ministero dell’Interno il 
suo riposo, e a quello dell’Istruzione pubblica l’impiego che ottenne. Costui era inoltre appaltatore del 
Dazioconsumo, e trovava anche tempo per fare l’avvocato patrocinante presso la R. Pretura. Ultimo veniva 
l’incaricato dell’aritmetica, che era stato preso da un corpo di guardie, che credo fossero guardie campestri, o 
qualche cosa di simile», ivi, pp. 48-49.  

351 Si veda l’allusione all’«unico ispettore che sia capitato là», e il conseguente zelo del Direttore, preoccupato 
di riabilitare l’istituto agli occhi dei vertici romani: «Il rimprovero più grave che ci fece è che qui non si lavora 
[…] Daremo molti lavori da farsi dai giovani nelle ore di scuola, ed io raccogliendo questi scritti li unirò ad 
altri molti che tengo in serbo al medesimo fine, che è di farli vedere a qualunque ispettore possa venire, il 
quale così non dirà più che qui non si lavora», ivi, p. 57.   

352 Quanto alla faciloneria, valgano le indicazioni per gli esami del suddetto Direttore, il quale pretende 
dall’insegnanti che in un quarto d’ora si esaminino i candidati in tutte le materie rientrando nel quarto d’ora, 
cfr. ivi, p. 61. 

353 Cfr. G. Caserta, Giovanni Pascoli a Matera 1882-1884. “Lettere dall’Affrica”, Potenza, Osanna edizioni, 2012. 
354 Cfr. F. Greco, Giovanni Pascoli al Liceo di Matera e il suo discepolo prediletto (con tre lettere e un epigramma in greco 

del Pascoli inediti), Napoli, Istituto editoriale del Mezzogiorno, 1956. 
355 Cfr. N. Moe, The View from Vesuvius, cit., p. 2. 
356 Il testo di Moe nasce espressamente dal rinnovato interesse accademico per la questione dell’Unità 

nazionale che negli anni Novanta ha fatto seguito all’affermazione della Lega Nord. Nei ringraziamenti, Moe 
racconta, peraltro, l’aneddoto che lo inizia alla “Southern Question”: una donna fiorentina che, su un treno 
in viaggio per Napoli, gli sconsiglia vivamente di avventurarsi nel Sud orrendo e africano, cfr. ivi, p. XIII. 
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The view from Vesuvius parte dalla domanda «how did Southern Italy became the South?» (come l’Italia 

meridionale divenne il Sud per antonomasia) e arriva a individuare la fase cruciale del processo 

proprio negli anni Settanta dell’Ottocento, quando la maggior parte dei viaggiatori stranieri si 

preoccupa di denunciare la barbarie della vita nell’Italia meridionale, ma si sviluppano 

parallelamente anche delle modalità positive di apprezzare il Sud, che prendono, appunto, la 

forma del «pittoresco». 

Appurato, dunque, che la questione meridionale fuoriesce come un’involontaria escrescenza 

dalla questione magistrale, vediamo com’è che il racconto di scuola di Cerri si traduca in una 

forma di letteratura odeporica tutto sommato anomala per l’epoca e realistica per necessità. Se 

osserviamo la rappresentazione del paesaggio siciliano nelle Tribolazioni di un insegnante di 

Ginnasio, possiamo facilmente riconoscervi gli attributi del locus horridus. Questa è la fisionomia 

della campagna che accompagna il viaggio dell’insegnante verso la sua sede di servizio: «e ci 

avviammo per valli e per monti, non già ridenti per bella vegetazione, ma orridi per grossi 

macigni infuocati come i raggi solari, che anche nel mese di novembre saettavano 

cocentissimi»357. La situazione non migliora davanti al paesaggio urbano: 

 

La città di *** oltrepassa di qualche centinaio i tremila abitanti, ma chi la percorresse tutta, pur 

notando come la maggior parte delle case sieno formate dal solo pian terreno, la crederebbe 

meno popolata. […] La scrofa al mattino vien cacciata di casa col suo seguito, e va cercandosi 

un magro e non pulito sostentamento per le vie della città, che sono così ingombre tutto il giorno 

di siffatti animali. Questi urtano i passeggieri, che spesso li ricambiano con maledizioni e 

bastonate. Se recano qualche utile, è col purgare la città da immondezze d’ogni maniera, che si 

abbandonano o si gettano per le vie; ma ognuno può immaginarsi in quale stato lascino i luoghi 

dove passano le giornate. Se è bel tempo, passando, bisogna turarsi il naso; quando piove, per 

le vie, dove non è alcun selciato (e sono la maggior parte), formasi una specie di melma nera, 

che mette schifo. Altrove ne approfitterebbero per concimare le campagne: là si lascia disseccare 

al sole. […] In alcuni fra i nostri paesetti quando la luna c’è, o ci dovrebbe essere, si lasciano 

spenti molti dei lampioni che servono all’illuminazione pubblica. Ma là, ove maggiore ne è il 

bisogno, l’illuminazione pubblica è cosa ignota358. 

 

Nessun idillio e nessuna frescura, perciò, nella Bivona di Placido Cerri, nessun mare e nessuna 

brezza, ma solo un caldo rovente che accende i macigni aridi dell’entroterra persino a novembre, 

																																																								
357 P. Cerri, Le tribolazioni di un insegnante di Ginnasio, cit., pp. 39-40. 
358 Ivi, pp. 50-51. 
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e un buio pesto che di notte trasforma le strade in un intrico di rifiuti e rende la città una selva 

ributtante. 

A questo punto diventa interessante rapportare il resoconto di questo risentito “viaggiatore 

straniero” alle coeve modalità di descrizione delle provincie meridionali, e confrontare il suo 

ribrezzo verso il Meridione alla curiosità per il Sud che va montando proprio in quegli anni. 

Anni di inchieste come quella positivistica di Cesare Lombroso sulla Calabria, come quelle 

folkloriche di Giuseppe Pitré e come quella di Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino sulla 

Sicilia. A quell’altezza, l’osservatorio privilegiato per guardare al di sotto del Vesuvio è Milano, 

che negli Settanta dell’Ottocento diventa non soltanto la città di maturazione per Giovanni 

Verga, ma anche il luogo in cui Emilio Treves seleziona i resoconti del Sud per «L’Illustrazione 

Italiana», e in cui la Sonzogno pubblica «Emporio pittoresco», altra rivista illustrata.  

Proprio dal «pittoresco» che la borghesia settentrionale si aspetta di trovare nel Meridione 

bisogna partire per cogliere quanto sia «anomalo» il realismo della descrizione di Cerri. 

Quest’orizzonte d’attesa viene ben descritto da Moe: 

 

The growing of interest in the folkloric and picturesque south during the 1870s needs to be 

understood within the context of this differentiated geography of cultural production and 

consumption. For the middle and upper-classes of the center-north, increasingly concentrated 

in urban centres, the south became the emblem of the rural, traditional, and picturesque world 

that was gradually disappearing from their lives. As Milan became, in Verga’s words, “la città più 

città d’Italia” […], the south became the countryside par excellence and the designated region 

of the picturesque359. 

 

Si è già visto che la campagna di Cerri non presenta proprio nessun elemento della veduta 

pittoresca: nessuna realtà primitiva da vagheggiare e idealizzare, ma semmai un paesaggio 

nauseabondo da rifuggire in fretta e deformare con astio. Si può forse concordare con Stefanelli, 

quindi, sul fatto che quest’insegnante di ginnasio inauguri una modalità rappresentativa, nei fatti 

incentrata sulla «miseria», che sarà destinata ad avere successo ben oltre il XIX secolo, fino alle 

inchieste su Sicilia e Puglia del Politecnico e fino alle tre giornate in Sicilia di Carlo Levi360. 

Resta ora un ultimo punto da sviluppare: come sia possibile definire Le tribolazioni di un 

insegnante di Ginnasio un “racconto di scuola”, se in esse la scuola è, di fatto, assente. Sul vuoto 

testuale in questione ha già scritto Marino Raicich: 

																																																								
359 N. Moe, The View from Vesuvius, cit., p. 196. 
360 Cfr. D. Stefanelli, Le tribolazioni di un insegnante di Ginnasio di Placido Cerri, cit., p. 95 e C. Levi, Le parole sono 

pietre, Torino, Einaudi, 1955.  
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C’è, nelle pagine di Cerri, un tratto caratteristico, che sorprende in un professore, e che è spia 

di questo stato d’animo di totale rigetto. Nel render conto delle sue tribolazioni sono del tutto 

scomparsi gli scolari di quarta ginnasio ai quali bene o male per un anno ha insegnato o ha 

tentato di insegnare il suo greco. Non c’è una pagina o una riga che presenti il volto di qualcuno 

di loro, che renda conto delle loro capacità (o incapacità) intellettuali. È come se non fossero 

mai esistiti; sono stati rimossi dalla memoria dell’autore, che, nello stendere il resoconto della 

sua esperienza, ha selezionato i tratti più distanti da lui, che più ferivano la sua cultura di 

subalpino, da quel congiuntivo per l’imperativo, il «dettasse» del direttore, spia di barbarie 

linguistica, ai maiali che entrano nella scuola, dalle strade inagibili e insidiate dai briganti al vitto 

che gli offre la prima sera la locandiera. Egli è così profondamente segnato dalla consapevolezza 

dell’abisso che divide la sua cultura da quel mondo di primitivi che non solo non sente affatto 

la missione, il senso dell’apostolato (che pur era un cliché diffuso come supporto nobilitante del 

lavoro dell’uomo a scuola) ma ha perso anche l’intellettuale capacità di essere curioso, di cercare 

di capire un mondo remoto361. 

 

Non soltanto gli alunni hanno perso il volto, ma sono letteralmente due o tre le occasioni in 

cui Cerri accenna alla loro esistenza. Avviene quando si tratta di lamentarsi con l’unico genitore 

che possiede un qualche grado di istruzione, padre altrettanto menefreghista di uno studente 

che «non vuol saperne di studiare, ed oltre a ciò è indisciplinato da non potersi tollerare»362; 

quando si tratta di esaminare «il primo giovane che mi si presentò»363; e quindi nell’unica 

occasione in cui Cerri fa un cenno un po’ più esplicito alla sua attività didattica, abbandonandosi 

a uno sconforto che si imparenta geograficamente con quello dall’autore delle Cronache scolastiche: 

 

Intanto io vedevo che le mie fatiche erano pressoché senza frutto. I miei discepoli per le poche 

cognizioni che possedevano, e più per una svogliatezza quasi generale, facevano pochissimo 

progresso. Il Direttore era impaziente di dare i suoi lavori, e tutti i giorni mi domandava se non 

era ancor tempo. Finalmente un giorno comparve nella scuola in sul cominciare della lezione, e 

porgendomi un foglio mi disse imperiosamente: 

 – Dettasse – (tale per lui era la forma dell’imperativo) – questo lavoro! 

Dettai senza osservazioni, e d’allora in poi mi toccò di dettare molte volte, e lo facevo non più 

tanto di mala voglia, vedendo che la fatica dell’insegnare era in gran parte sprecata364.  

 

																																																								
361 M. Raicich, Un piemontese in Sicilia, cit., p. 148. 
362 P. Cerri, Le tribolazioni di un insegnante di Ginnasio, cit., p. 53. 
363 Ivi, p. 61. 
364 Ivi, p. 58. 
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A parità di miseria e di provincia rappresentata, ma diversamente da quanto diremo per il 

maestro Sciascia, è chiaro che, per il Prof. Cerri, la grammatica conta decisamente più 

dell’indagare ogni contesto storico-sociale. Così come non ne vediamo il volto, non 

apprendiamo mai quale sia l’estrazione sociale dei somari implicati nelle Tribolazioni. In un solo 

caso otteniamo qualche informazione più esplicita, e precisamente quando non ci si è ancora 

spostati dalla locanda: dello studente che si presenta alle riparazioni, infatti, leggiamo di sfuggita 

che «sua madre è vedova e molto ricca»365. 

Si può dire, in definitiva, che tutta la scuola rappresentata nelle Tribolazioni si esaurisca 

nell’edilizia e coincida con l’edificio scolastico: 

 
La scuola assegnata a me era, come le altre, una cameretta sì angusta, che bastavano ad 

ingombrarla da tutte le parti, pochi banchi per giovani, e un altro mobile per me, che chiamavano 

cattedra, ma che io non saprei come denominare. Era tanto stretto che io vi stavo come 

ingabbiato, e senza potermi volgere più dall’una che dall’altra parte. La disgrazia più grave era 

che trovavasi lì proprio rasente l’uscio, dimodoché quando la pioggia veniva spinta dal vento in 

quella direzione, io ne avevo sempre la spalla sinistra tutta bagnata. […] 

Dissi già che in tutto il Ginnasio non v’era una sedia; ora aggiungerò che non v’era un vetro. 

La mia scuola aveva bensì una finestra, ma chiusa da un’imposta, nella quale erano due fori 

coperti di sudicia tela; e la luce che ne veniva, bastava appunto perché non si desse del naso 

contro i muri, non giù per leggere un libro366. 

 

Nel microcosmo di Bivona, quindi, la scuola può essere raccontata solo in quanto ennesima 

struttura fatiscente, in quanto luogo che – contro ogni volontà autoriale – alla fine si impone 

come metafora di un’isola in preda al sottosviluppo. Le memorie di Placido Cerri sembrano, 

perciò, avvalorare la nostra ipotesi di un racconto di scuola geograficamente predestinato, che 

in Sicilia – e nella deprivata provincia di Agrigento in particolare367 – si tradurrebbe per forza di 

cose in cronaca nuda e demistificante, tanto all’indomani dell’Unità quanto nel decennio 

postresistenziale, nelle Tribolazioni di un insegnante di ginnasio piemontese come nelle Cronache 

scolastiche di un maestro di Racalmuto. In particolare, nel caso di Cerri il racconto risulta tanto 

più diverso se rapportato al pittoresco che impregna la letteratura di altri “viaggiatori” 

settentrionali in Sicilia negli anni Settanta dell’Ottocento. 

																																																								
365 Ivi, p. 42. 
366 Ivi, pp. 54-55. 
367 Ipotesi senza pretesa di assolutizzazione, e che sarebbe interessante confutare analizzando, per esempio, 

la scuola rurale e la campagna piemontese esperite, fra il 1894 e il 1895, dalla maestra Albertina Prato, autrice 
di una cronaca pubblicata dal comune di Alessandria negli anni Novanta, cfr. A. Prato, La mia scuola. Anno 
scolastico 1894-95. Diario di una maestra, Alessandria, 1990. 
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Concludendo – e concordando con Raicich – il resoconto di quest’insegnante “deportato” 

sulle proprie sofferenze ci aiuta a capire «non tanto in sé e per sé la realtà amara della questione 

meridionale cui, come si è visto, per il suo tipo di cultura, il giovane professore piemontese resta 

estraneo e quasi insensibile»; ma, piuttosto, il quadro di un sistema scolastico fondato di fatto 

sull’«abisso che […] rendeva un estraneo il giovane professore venuto dal Nord non solo per i 

cafoni e i carusi di Bivona, ma anche per i ceti medi e lo stesso suo direttore»368.  

Un’ultima parola va spesa per chiarire una questione di fondo: fino a che punto possiamo 

affermare che il professor Placido Cerri sia l’autore di una cronaca «letteraria»? Considerando la 

loro destinazione giornalistica, ci pare di poter concludere che le Tribolazioni di un insegnante di 

ginnasio sono certamente un documento che ambisce a una verità storica, prima che un testo che 

ambisca a una qualsiasi letterarietà. Tuttavia, a prescindere dalle sotterranee ambizioni narrative 

di Cerri (come abbiamo detto denunciate soprattutto dall’ampio uso dei dialoghi), vanno rilevati 

i meccanismi per cui questi e altri documenti scolastici siano, alla fine, in grado di generare 

letteratura. Si è accennato, in tal senso, ai cahiers de doléances pubblicati dai giornali magistrali negli 

anni della legge Coppino, lamentele a cui Edmondo De Amicis attinge a piene mani per il suo 

Romanzo d’un maestro. Se, infatti, la narrazione deamicisiana non è proprio quella di un maestro 

perché viene fuori dalla penna di un giornalista, essa nasce comunque a stretto contatto con la 

realtà esperita dai maestri postunitari, come ricorda Ugo De Amicis in un’intervista: 

 

Ricordo che il papà aveva i baffi neri, la nostra casa era sempre affollata di maestri di maestrine. 

[…] Io andavo alle elementari di via Cittadella. Papà veniva a prendermi, talvolta, al posto della 

mamma. Era amico del direttore, un sacerdote che si chiamava don Drocchi. Ricordo che don 

Drocchi, il quale era anche ispettore, accompagnava papà in campagna per visitare certe scuole. 

Voleva scrivere il "romanzo di un maestro" e si documentava369. 

 

Al lato opposto della letterarietà dei documenti sta, perciò, la questione del forte valore 

documentario delle narrazioni di scuola ottocentesche. Un’ottima sintesi in proposito si deve a 

Giorgio Bini, che discute significativamente di Romanzi e realtà di maestri e maestre e riassume così 

le forti rispondenze fra condizioni storiche e rappresentazione letteraria: «che si siano 

documentati, come De Amicis, o si riferiscano anche a proprie esperienze come la Serao, i 

letterati colgono ed esprimono la realtà della condizione magistrale nell’Ottocento con grande 

rispondenza ai dati. Quella era la realtà che ognuno poteva verificare»370. Nel prossimo capitolo 

																																																								
368 M. Raicich, Un piemontese in Sicilia, cit., pp. 161-162. 
369 Citato in I. Scaramucci, De Amicis, Brescia, La Scuola, 1964, p. 99. 
370 G. Bini, Romanzi e realtà, in Intellettuali e potere, Storia d’Italia, Einaudi, p. 1200. 
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vedremo come, al contrario, la cronaca di Leonardo Sciascia sia effettivamente falsificabile se ci 

si aspettano dati, ma «più vera» se si risponde alla domanda «che cos’è la verità?» restando dentro 

il sistema di pensiero del maestro racalmutese. 

 

2.3.3 I vecchi e i banchi: il Sud di De Amicis, la scuola di Verga 
 

Ma quanto è lungo esattamente l’«elenco di insegnanti presenti in romanzi e racconti italiani 

otto-novecenteschi» entro cui Stefanelli inserisce «l’io narrante delle Tribolazioni»? Di quali 

esempi si compone, concretamente, questa «tradizione ininterrotta», lungo il secolo che separa 

il 1886 e il 1986, cioè il diario di De Amicis da quello di Domenico Starnone? In questo paragrafo 

proveremo innanzitutto a ragionare sulla continuità della tradizione del racconto di scuola 

osservandola dal crinale “al femminile” che divide l’Ottocento e il Novecento, e rifletteremo 

poi sull’affermazione simultanea di romanzo di scuola e letteratura siciliana incrociando le 

rappresentazioni deamicisiane del Meridione e i riferimenti alla scuola nell’opera di Verga.  

 

Dalle linee del racconto di scuola tracciate da Cinzia Ruozzi non si ricava molto in quanto ai 

titoli ottocenteschi che continuano, nell’immediato, la tradizione inaugurata da Edmondo De 

Amicis. Possiamo, tuttavia, integrare questo vuoto di indicazioni con la ricognizione letteraria 

offerta da Giorgio Bini in apertura al citato Romanzi e realtà di maestri e maestre e con il repertorio 

bibliografico messo insieme da Salvatore Di Pasqua. A colpire l’attenzione è il numero di donne 

che scrivono di scuola subito dopo Cuore, Il romanzo d’un maestro e Fra scuola e casa. Il panorama 

letterario ottocentesco, cioè, sembrerebbe confermare la realtà scolastica dell’epoca e rimandarci 

a quell’appunto in cui Lidia De Federicis conclude che «la scuola è delle donne»: motto che 

richiama tanto gli odierni dati dell’Ocse, quanto quel tratto femminile che nel primo capitolo 

abbiamo isolato nell’identikit autoriale dei nuovi racconti di scuola.  

Va notato che, sebbene il fondatore del genere sia uno scrittore, l’archetipo femminile è 

piuttosto ingombrante nella stessa opera deamicisiana, pullulante di maestre sistematicamente 

materne, figure che assurgono a incarnare il più alto nesso scuola-madre-Patria.371 Ad ogni 

modo, già agli inizi del 1885 – cioè un anno prima dell’apparizione del best seller di De Amicis – 

Matilde Serao pubblicava sulla «Nuova Antologia» la novella Scuola Normale Femminile372, 

inaugurando quel «filone dedicato alle vicende di maestre e maestri e alle vicissitudini della scuola 

																																																								
371 «Il libro Cuore è scritto da un Padre, da un Figlio e da un Maestro, ma è ossessionato dalla Madre. Maschile 

dalla prima pagina all’ultima, elabora un sistema di relazioni tra maschi centrato maniacalmente sulla figura 
materna», D. Starnone, introduzione a E. De Amicis, Cuore, cit., p. XVII-XVIII.  

372 Racconto leggibile in M. Serao, Scuola normale femminile e altri racconti, Napoli, Liguori, 1997. 
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e dell’istruzione pubblica nell’Italia postunitaria che avrebbe registrato una notevole fortuna 

nell’ultimo quindicennio del secolo XIX»373. La scrittrice partenopea, che ottiene il diploma di 

maestra senza mai esercitare la professione, ma si impegna nel settore dell’editoria scolastica374, 

è, altresì, un buon esempio dei nessi fra educazione e giornalismo che contraddistinguono il 

periodo postunitario. Nessi confermati a Torino da Paola Lombroso, pedagogista e fondatrice 

del Corriere dei Piccoli, o da Ida Baccini, maestra in una scuola fiorentina fino al 1877 – anno della 

decisione di licenziarsi e dedicarsi esclusivamente alla scrittura –, nonché autrice del Romanzo 

d’una maestra, pubblicato da Salani nel 1901. In Lombardia opera, poi, una maestra di nome Ada 

Negri, che nella sua prima raccolta di novelle, Le solitarie, racconta di un’insegnante rurale 

osteggiata dalle autorità scolastiche ma al tempo stesso adorata dagli  alunni, e nello stesso 1917 

di questa Anima Bianca, è donna anche La maestrina protagonista della commedia di Dario 

Niccodemi375. 

Ma veniamo alle scritture al femminile isolane376. In Sicilia, e precisamente nella Caltanissetta 

che due decenni dopo sarà del professore Vitaliano Brancati e dell’alunno Leonardo Sciascia, 

presso la Tipografia dell’Omnibus dei fratelli Arnone, nel 1906 si stampa Annuzza la maestrina 

(Vecchia storia… inverosimile)377: un romanzo in cui la scuola viene raccontata come occasione di 

rivalsa di genere, di riscatto sociale, e come si capirà anche “regionale”. 

Si tratta di un testo che nel 1981 Italo Calvino pensa di riproporre con una prefazione di 

Leonardo Sciascia, ma riedito solo nel 1990, per interessamento della casa editrice palermitana 

Sellerio, con un saggio e una nota di Salvatore Nigro. Proprio a quest’ultimo si devono il 

recupero e la ricostruzione delle non troppo ricche informazioni biografiche oggi disponibili su 

Elvira Mancuso, autrice di questa «storia inverosimile» verosimilmente autobiografica; dati che 

Nigro desume proprio dagli archivi degli istituti scolastici presso i quali la scrittrice fu in servizio, 

ritrovandoli per esempio in documenti come domande di supplenze o curricula allegati. Si può 

così ricostruire la carriera della professoressa Mancuso, che a partire dal 1905 vive da supplente 

e incaricata fuori ruolo, andando a ricoprire la cattedra di italiano presso l’istituto magistrale di 

Piazza Armerina nell’anno scolastico 1909-19010, per poi lavorare stabilmente negli istituti 

tecnici di Caltanissetta; salvo il probabile e sintomatico assenteismo durante il ventennio fascista, 

																																																								
373 Cfr. A. Ascenzi, Letteratura ed esperienza magistrale femminile nell’Italia di fine Ottocento. La costruzione di una 

difficile identità in Scuola Normale Femminile di Matilde Serao, in «History of Education & Children’s Literature», 
V, 2, 2010. 

374 Cfr. M. Serao, Vita e scuola. Libro per la quarta classe elementare, Firenze, Bemporad, 1912. 
375 Per l’attenzione riservata dalla narrativa alla figura della maestra si veda Aa. Vv., Maestrine. Dieci racconti e 

un ritratto, a cura di V. Campo, Palermo, Sellerio, 2000. L’antologia raccoglie racconti di Salvatore Di Giacomo, 
Carlo Dossi, Marino Moretti, Neera, Ada Negri, Laura Pariani, Luigi Pirandello, Carola Prosperi, Giorgio 
Scerbanenco, Matilde Serao e Federigo Tozzi. 

376 Cfr. R. Verdirame, Narratrici e Lettrici 1850-1950, Padova, libreriauniversitaria.it, 2009. 
377 E. Mancuso, Vecchia storia… inverosimile (1906), Palermo, Sellerio, 1990. 
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documentato da «provvidenziali ‹tempeste di neve› e contrattempi vari che la costringono a 

disertare cerimonie e parate»378. 

Elvira Mancuso è, dunque, una professoressa-«letterata», che all’insegnamento dedica alcuni 

dei suoi scritti (è il caso di Sull’insegnamento dell’italiano, Per l’ordinamento degli studi secondari in Italia, 

del 1907, o le Tavole sinottiche su alcune notizie di storia e letteratura, del 1909) e consacra interamente 

la seconda parte della sua vita, conclusasi nel 1958 presso un convento nisseno. Parabola rara, 

nel complesso dei casi della storia letteraria, e opposta, per fare un esempio, a quella di Ida 

Baccini, che come abbiamo detto abbandona al contrario l’insegnamento per dedicarsi alla 

scrittura. Non è da escludere, tuttavia, che l’abbandono della Mancuso rappresentasse, in verità, 

un rassegnato ripiego.  

Sicuramente, dal suo entroterra siciliano nei fatti lontano dalla comunità letteraria, l’aspirante 

scrittrice sogna un altrove più vicino ai grandi nomi del Verismo, e vive inchiodata all’attesa di 

lettere che non mantengono le promesse. La storia della (s)fortuna di questa penna, infatti,  è 

anche la storia di un incontro mai avvenuto con l’ispettore scolastico Luigi Capuana379. A questi, 

nel 1906 la Mancuso invia copia del suo romanzo fresco di stampa380, ricevendone in cambio 

una recensione su «La Nuova  Antologia» e, sempre nel 1907, un biglietto con l’illusione di una 

carriera letteraria in filigrana: «alla intellettuale signorina Elvira Mancuso […]. È probabilissimo 

che a febbraio verrò a Caltanissetta. Discuteremo di presenza dei suoi interessanti lavori»381. 

Capuana non andò mai a Caltanissetta, e l’incontro non avvenne neppure quando la Mancuso 

decise di prendere l’iniziativa e recarsi lei stessa a Catania382 . 

Certo è che, se Annuzza la maestrina è un’opera autobiografica, Elvira Mancuso non dovette 

mai perdere la tenacia, dominante caratteriale della protagonista di questa storia ambientata a 

Pietraperzia nel 1880. Esattamente come il suo personaggio, infatti, l’autrice si trova a 

combattere amare lotte con i parenti, i quali non condividono la sua determinazione a proseguire 

gli studi per diventare professoressa. Entrambe, perciò, ci dicono molto Sulla condizione della 

donna borghese in Sicilia, che è peraltro il titolo di un saggio della Mancuso pubblicato nel 1907. 

Come scrive Nigro, Annuzza è un «deliberato abbozzo autobiografico come metafora di se 

																																																								
378 S. Nigro, Una volpicina tra i villani, in E. Mancuso, Vecchia storia…inverosimile, cit., p. 177. 
379 Cfr. D. La Monaca, Il marchese e la maestrina: Luigi Capuana e altri studi, Caltanissetta, Salvatore Sciascia, 

2003. 
380 Per qualche strana via, la copia inviata al Capuana finisce nella biblioteca dell’avvocato Antonio Ursino 

Recupero e si trova oggi nella biblioteca civica di Catania. 
381 Biglietto inedito, citato da Nigro che lo riprende a sua volta da pag. 135 della Biblioteca Capuana di Croce 

Zimbone, cfr. E. Mancuso, Vecchia storia… inverosimile, cit., p. 178. 
382 Cfr. ivi, pp. 169 e segg. 
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stessa: del suo esito di donna siciliana ‹della borghesia non ricca›; di autodidatta che, attraverso 

la sua sola ‹abilità›, aveva saputo conquistarsi ‹una posizione onorevole e indipendente› »383. 

Si può dire, per un altro verso, che in questa Vecchia storia scritta da una donna del Meridione 

la questione femminile finisca per oscurare del tutto la questione magistrale. Elvira Mancuso 

lavora a una “vecchia storia”, la storia che conduce ai finali cruenti e al femminicidio, ma 

costruisce un personaggio che è “inverosimile” appunto per la tenacia, la speranza, l’ottimismo 

e la gioia rivelati anche nelle condizioni più ostili. Dipinta da un’intera comunità come donna 

«ingrata» e profittatrice, con il suo malumore e la sua frigidità Annuzza resiste in realtà a un 

intero contesto socioculturale, senza darsi mai per vinta. Nemmeno quando le dicerie si 

insinuano persino nella «parola elegante» del suo professore di italiano, fino a quel momento 

catalizzatore di ogni sogno di evasione da un ambiente di «villani». 

Interessante soffermarsi sulla rappresentazione di questo insegnante del convitto nisseno 

presso cui Annuzza frequenta i suoi corsi magistrali: 

 

Dinnanzi al professore d’italiano, ella comprendeva di esser bella, più bella che non sembrasse 

agli occhi suoi medesimi; e si sentiva deliziosamente turbata nel vedersi fatta segno ad 

un’attenzione di quella natura, da un giovane che non vedeva nessun punto di somiglianza co’ 

villanzoni da lei avvicinati. La persona sottile, i biondi baffetti, le mani aristocratiche, i modi 

cortesi, la parola elegante dal puro accento toscano… che più? Fino il vestire inappuntabile del 

professore, che aveva sempre i solini candidissimi e le scarpe ben lustre, ed entrava in iscuola 

co’ guanti: tutto ciò era così signorile, così nuovo per la fanciulla, ch’ella ne era rimasta 

soggiogata. […] 

Nella sua immaginazione, la simpatia manifestata dal professore ingigantiva, diveniva un 

avvenimento che poteva decidere, da un giorno all’altro, del suo avvenire. Se il professor Neretti, 

alla prima favorevole occasione le dichiarasse di amarla? Se le offrisse di sposarla? Dio!... A 

quell’idea, un brivido di gioia le serpeggiava per le vene. Essere amata da un signore, da un vero 

signore, per nascita, per educazione, per coltura, per abitudini!... Divenir la compagna di un 

essere così eletto, esser chiamata a condurre, al suo fianco, una vita tutta diversa da quella 

contadinesca; esser da lui iniziata a quelle abitudini di civiltà e di gentilezza, ch’ella bramava 

conoscere fin ne’ più intimi particolari; rifar da capo la sua educazione sopra un modello così 

perfetto, e diventar signora! Signora in tutta l’estensione della parola!... Oh Dio, che sogno! Che 

paradiso in terra!...384 

 

																																																								
383 Ivi, p. 166. 
384 E. Mancuso, Vecchia storia… inverosimile, cit., pp. 53-54. 
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 Va innanzitutto sottolineato l’«accento toscano» del prof. Neretti, dettaglio che introduce 

nello spazio del romanzo la dimensione di un Settentrione in fin dei conti coincidente con la 

scuola stessa, nella sua funzione di polo d’attrazione d’ogni speranza di riscatto e di spinta 

unitaria verso presunte «abitudini di civiltà». D’altra parte, questo professore di italiano è 

intaccato da quello spettro della sessualità che all’inizio del secolo comincia a macchiare 

l’autorità dell’insegnante385, fenomeno riscontrabile nel Professor Unrat di Heinrich Mann386 come 

nel professore di inglese della novella pirandelliana Pubertà387. Ed è interessante seguirne la 

metamorfosi nel racconto, condotto da una voce narrante focalizzata sulla protagonista, cioè su 

un’amazzone pronta a rovesciare l’immagine del «signore», pur di risollevarsi immediatamente 

dalla delusione e non perdersi d’animo: 

 

Ah! La giudicava ingrata, il professore! Ingrata, essa che voleva toglier sua madre alla vita 

faticosa e servile che menava, e farle passare un’agiata vecchiaia? Ingrata, essa che, per pura 

gratitudine, voleva compiere il sacrifizio di sposare un villano, che non le aveva mai destato 

amore, e che anzi da un certo tempo le faceva disgusto?... E tale ingiusta accusa doveva venirle 

lanciata da quel signore, che pure l’aveva reputata degna, fra tutte le altre, della sua stima e della 

sua ammirazione, e che a’ suoi occhi abbagliati era apparso come un ideale di equità, di 

generosità, di cortesia! 

Ma alla fine, che gliene importava di lui, e de’ sentimenti che per un istante aveva potuto 

ispirargli, dacché egli, adesso, la giudicava in tal guisa e glielo spiattellava con tanto sangue 

freddo? Oh! quel professore, quel signore aristocratico, non era meno maligno delle sue antiche 

compagne! Anzi, non solo maligno, ma si era mostrato anche vigliacco: sì, vigliacco! Perché 

aveva abusato della sua posizione rispetto a lei, per ferirla impunemente!  

E le germogliò nel cuore un vero odio contro quel giovane professore, ch’era stato per lei una 

specie di idolo, nel cui fantastico culto ella aveva confusamente intuito il gaudio, tutto donnesco, 

d’una dedizione spirituale a un intelletto più elevato e più potente del suo. Adesso, invece, 

quell’uomo le pareva il più vile e il più schifoso rettile che strisciasse sopra la terra388. 

 

Come si vede, la rivalsa di Annuzza nei confronti dell’autorità maschile, che culmina 

nell’insulto finale all’ex fidanzato (rifornito in extremis di tutti i denari di cui era stato «spolpato»), 

finisce per risolversi, in questo caso, in oltraggio all’istituzione scolastica. È solo in queste forme 

mediate, però, che la scuola si affaccia nelle pagine di Vecchia storia… inverosimile. Possiamo, 

																																																								
385 Si rimanda al citato Il satrapo infelice di Giulio Iacoli. 
386 H. Mann, Professor Unrat, München, Langen, 1905. 
387 L. Pirandello, Pubertà, in «Corriere della Sera», 11 aprile 1926, poi in Il viaggio (1928), ora in L. Pirandello, 

Novelle per un anno, cit., vol. 3, p. 248 e segg. 
388 E. Mancuso, Vecchia storia… inverosimile, pp. 60-61. 
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dunque, definirlo un «romanzo di scuola», solo a patto di considerare che i banchi del convitto 

sono ridotti a mero sfondo, che esistono in un unico caso, e quando ormai la protagonista è 

un’allieva esterna: 

 

A poco a poco, la preoccupazione degli esami assorbì in Annuzza ogni altro pensiero, se non 

pure ogni senso di materiale sofferenza. Gli ultimi due mesi le parvero lunghi, eterni, travagliata 

com’era dalla smania febbrile dell’incertezza, da un carico troppo grave di lavoro intellettuale, 

dal calore insopportabile, snervante, che si concentrava nell’aula scolastica, e ancor più 

nell’angustissimo suo abituro, e da una sonnolenza continua, che in certi momenti, malgrado i 

suoi sforzi, le pesava come piombo sulle palpebre389. 

 

Malgrado le sofferenze e malgrado le privazioni, sebbene il finale tragico ne vanifichi l’utilità, 

Annuzza consegue, alla fine, il suo diploma magistrale, ottenendo anche il suo posto di maestra. 

Si può affermare, quindi, che nel romanzo della Mancuso il lavoro magistrale sia rappresentato 

unicamente in chiave positiva, come occasione di emancipazione, di crescita culturale, ascesa 

sociale e indipendenza economica. 

In conclusione, sebbene in esso circoli «un vento di energia testarda che non è speranza», 

Annuzza la maestrina può rientrare a pieno titolo nella citata etichetta del «racconto della 

speranza», incarnando bene la nostra ipotesi che in Sicilia la scuola contenga un quantitativo di 

«speranza raddoppiata» e, pertanto, un doppio potenziale di delusione. D’altra parte, in un’Italia 

unificata dalla questione femminile, il Sud di Elvira Mancuso è, sì, un luogo in cui la condizione 

di maestra può essere economicamente ambita piuttosto che lamentata390, ma non risulta poi 

tanto diverso dai comuni del Nord che calunniano le maestrine nel Romanzo d’un maestro. La 

differenza rispetto al modello deamicisiano consiste nella resistenza fisica di Annuzza, armata 

di una forza che non la predispone ad alcuna malattia e può ammettere solo una morte violenta, 

e di una femminilità che la tiene decisamente lontana dall’archetipo della madre. 

Senz’altro più vicina alle materne maestre deamicisiane è la desolazione crepuscolare che 

pervade le pagine della più nota scrittrice siciliana dell’Ottocento. La protagonista di L’ora che 

passa391, novella di Maria Messina inclusa nella raccolta Piccoli gorghi, sembra infatti un incrocio 

fra la celebre «maestrina dalla penna rossa» di Cuore, che con il suo lavoro mantiene madre e 

fratello, la «letterata» che nel Romanzo d’un maestro coltiva ambizioni poetiche arrendendosi infine 

alla «prosa della scuola», e la maestra Galli, che nello stesso testo rifiuta il matrimonio perché 

																																																								
389 Ivi, pp. 109-110. 
390 Cfr. G. Bonetta, Istruzione e società nella Sicilia dell’Ottocento, Palermo, Sellerio, 1981. 
391 Cfr. M. Messina, L’ora che passa, in Piccoli gorghi (1911), Palermo, Sellerio, 1988. 
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deve occuparsi del padre. All’opposto di quanto accade nel romanzo di Elvira Mancuso, qui il 

rifiuto del matrimonio coincide con il sacrificio di un amore, con la necessità di assolvere la 

funzione di madre mantenendo tre sorelline, e con il coronamento di una vita di sacrifici che 

non otterranno la giusta retribuzione. Rosalia, protagonista della novella, è infatti molto distante 

dagli entusiasmi di Annuzza, e non manca di abbattersi di fronte al bilancio realistico sulla sua 

situazione economica: «Lo stipendio è piccolo […]. Fa impressione – aggiunse con voce 

rassegnata – perché dopo tanti sacrifici, dopo tante privazioni, pareva che fosse tempo di finirla 

con loro. Ci siamo lusingati sperando che una volta laureati… Ci pareva la liberazione»392. In 

queste condizioni, la scuola rappresentata non può che evocare la dimensione carceraria:  

 
E quand’era chiusa nella scuola, fra le sue bambine, che fra una lezione e l’altra cinguettavano 

come cingallegre, la prendeva con violenza un’ardente, insaziabile voglia dell’aria libera, del cielo 

aperto. […]  

Pensieri tristissimi la tennero occupata tutta la mattina mentre spiegava svogliatamente le 

lezioni; sulla grande carta d’Italia appesa alla parete, le sue riflessioni fecero un lungo e doloroso 

cammino. Il suono della campana le parve una liberazione393. 

 

Doppiamente prigioniera, la maestra ritratta da Maria Messina si proietta così sulla carta 

geografica di un’Italia che ingabbia le esistenze dei maestri in maniera uniforme sul territorio. 

L’ora che passa è, perciò, un racconto che riflette maggiormente i problemi della categoria 

magistrale, e che non a caso si apre e si chiude con un immancabile «giornale di scuola»394. In 

qualche altra novella la scrittrice non manca, del resto, di immortalare ironicamente la 

considerazione sociale dell’insegnante al di là di ogni questione di genere: come succede nel 

racconto Il professore e il pozzo, appartenente alla raccolta Ragazze siciliane395, dove si ritrova un 

protagonista che «studiava anche la domenica» e agli occhi delle serve risulta puntualmente 

«troppo magro», «un po’ trasandato» e «un po’ matto»396.  

Maria Messina è, ad ogni modo, divenuta celebre soprattutto per la sua capacità di ritrarre la 

condizione femminile nella Sicilia dei primi anni dell’Ottocento. Il tema delle possibilità di 

																																																								
392 Ivi, p. 76. 
393 Ivi, pp. 78 e 80. 
394 Quello che nella seconda pagina la protagonista restituisce al collega corteggiatore, informandolo di 

averne ricavato un poco di didattica, e che nell’ultima è usato come scusa per mantenere il padre all’oscuro 
della proposta di matrimonio. 

395 La prima edizione di questa raccolta venne pubblicata a Firenze da Le Monnier nel 1921. Cfr. M. Messina, 
Il professore e il pozzo, in Ragazze siciliane (1921), Palermo, Sellerio 1997. 

396 «Pareva un po’ matto, quel suo padrone, che studiava anche la domenica, e mentre era a tavola si alzava 
per sfogliare un libro, come se avesse dovuto trovarvi un foglio da cento lire, o scriveva nel taccuino, 
scordandosi di mangiare», ivi, p. 19. 
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istruzione delle donne non può, dunque, lasciarla insensibile, e all’interno del corpus novellistico 

trova spazio, ad esempio, in Compagne di classe, racconto incluso nella raccolta Personcine397: storia 

di un nonno che decide di «levare Geniuzza dalla scuola», perché «avevano fatto assai a mandarla 

fino alla terza elementare»398 e perché «la scuola è una cosa, la vita è un’altra»399; e dell’umiliazione 

che porta la bambina a lavorare da «servetta» in casa dell’ex-compagna di banco. 

 

Collocati l’entusiasmo e la ribellione di Annuzza al lato opposto del disincanto e della 

remissività della maestra materna di Maria Messina, e dunque provati gli esiti multiformi delle 

scritture di scuola siciliane “al femminile”, bisogna attenuare anche quello che potremmo 

definire “il modello querulo” del De Amicis: anche nel Romanzo d’un maestro, in fondo, non 

mancano le maestre piene di speranza. Lo dimostra il caso della cugina di Emilio Ratti, che 

anche nei momenti più duri serba in cuore «una viva e schietta allegria», e dalla quale possiamo 

partire per tentare un discorso su De Amicis e il Meridione: 

 

– Tutto sommato – esclamò a un certo punto la cugina – non sono scontenta della professione: 

se non altro si conosce il mondo, e si vive! – Essa era stata nell’Italia meridionale, fra le Alpi, in 

un’isola, sulla riviera ligure; poteva dire d’aver viaggiato quanto una gran signora. Non ne aveva 

abbastanza, però. Il suo ideale era sempre Tunisi o l’Oriente.... Ma prima voleva andare in 

America. Sperava di ottenere un posto nelle scuole della colonia italiana del Plata; era già in 

trattative e aveva incominciato a studiar lo spagnuolo col metodo Ollendorff400. 

 

Soffermiamoci su questa cugina che ritorna proprio dall’«Italia meridionale», e che 

significativamente presenta il lavoro di maestra come un’occupazione che le permette di 

viaggiare «quanto una gran signora». Per prima cosa va detto che, con questo personaggio, la 

dimensione spaziale del Romanzo d’un maestro – tutto ambientato fra villaggi montuosi del 

Piemonte e Torino – si apre in direzione di una geografia più ampia, che abbraccia un altro Sud 

(quello americano esperito dal De Amicis giornalista e raccontato in Sull’Oceano401), e che si 

estende fino a un «Oriente» non casuale. Vediamo perché. 

																																																								
397 M. Messina, Compagne di classe, in Personcine (1921), Palermo, Sellerio, 1998.  
398 Ivi, p. 35. 
399 Ivi, p. 38. 
400 E. De Amicis, Il romanzo d’un maestro, cit., p. 260. 
401 Sul De Amicis d’oltreoceano cfr. L. Cepparone, Gli scritti americani di Edmondo De Amicis, Soveria Mannelli, 

Rubettino, 2012 e F. Pastorino, De Amicis scrittore dell’“altro mondo”. Le corrispondenze per i quotidiani argentini, in 
La letteratura degli italiani. Rotte confini passaggi, Atti del XIV congresso ADI, Università degli Studi di Genova, 
15-18 settembre 2010. 
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La cugina di Emilio Ratti vive la sua esperienza di “maestra deportata nel Meridione” non 

come «tribolazione», ma piuttosto come vacanza in una meta esotica, che nel suo immaginario 

precede giustappunto «l’Oriente». A ben guardare, il personaggio dà voce a una precisa modalità 

di rappresentazione del Sud, che possiamo leggere applicando al contesto postunitario le 

conclusioni raggiunte da Edward Said in Orientalism402 e interpretando la questione meridionale 

come caso di «orientalismo in un solo paese»403: così come l’Occidente si sarebbe costruito il 

suo Oriente non corrispondente a quello storico e reale, nell’Italia appena unificata si pone 

l’esigenza di addomesticare il Meridione, e anche gli scrittori lavorano a racchiudere la questione 

meridionale entro un’ideale di «alterità» che è funzionale alla costruzione dell’«identità» 

nazionale. 

De Amicis si pone senz’altro in linea con questi obiettivi. Nell’atto di fondare il romanzo di 

scuola, lo scrittore risponde indubbiamente al reclutamento di testi che devono «fare gli italiani» 

e sposa l’ottica conciliatrice dei vertici. Sintomatica, in tal senso, l’impalcatura che regge i 

racconti mensili di Cuore, mossa concordanziale che sorvola sui divari regionali in nome della 

strategia unitaria404. Ottica, tuttavia, che nello stesso diario di Enrico Bottini, non manca di 

rivelare qua e là le crepe di una dialettica superiorità vs inferiorità: ad esempio quando il maestro 

si rivolge a Garrone e Coraci dandogli del «tu», certificando, in questo modo, i gradini che nella 

scala sociale li separano da Nobis405. Alla luce di questi elementi, questo personaggio minore del 

Romanzo d’un maestro che rimarca il potere attrattivo dei luoghi «tutt’altro che civili» odiati da 

Placido Cerri denuncia molto probabilmente la preoccupazione di smussare le piaghe del Sud, 

laddove invece si additano le miserie della questione magistrale.  

La stessa temperie si avverte nell’operazione di alfabetizzazione geografica tentata da Collodi 

con il Viaggio per l’Italia di Giannettino: testo totalmente Piemonte-centrico, in cui lo scolaretto 

postunitario meridionale è obbligato a muoversi per la penisola seguendo «l’ordine delle 

somiglianze» di un bambino torinese406; e si può dire che in questo lavoro commissionato allo 

scrittore di Pescia dal Ministero dell’Istruzione emerga con maggiore evidenza un’ottica a tutti 

gli effetti colonialista.  

																																																								
402 Cfr. E. Said, Orientalism, New York, Pantheon, 1978. 
403 Cfr. J. Schneider, Italy’s Southern Question. Orientalism in one nation, cit. 
404 I protagonisti dei nove racconti rappresentano, non a caso, tutte le contrade d’Italia, distribuendosi 

uniformemente su tutto il territorio nazionale in base alla loro provenienza geografica, cfr. G. Langella, De 
Amicis e la pedagogia nazionale. I racconti mensili di Cuore, in «Italianistica», XL, 2, 2011. 

405 Cfr. U. Eco, Elogio di Franti, cit., p. 85. 
406 Per una decostruzione dell’ottica colonialista di questo testo collodiano dal fronte geopolitics si veda E. 

Squarcina, La geografia del “Viaggio per l’Italia di Giannettino” di Carlo Collodi come strumento per la costruzione nazionale 
italiana, in Scripta Nova, XVI, n.418, 2012. Si rimanda anche al contributo B. Distefano, La Sicilia in vapore di 
Carlo Collodi. Geografia e storia del Viaggio per l’Italia di Giannettino, in Geografie della modernità letteraria (Atti del 
convegno MOD, Università per Stranieri di Perugia, 10-13 giugno 2015), ETS, Pisa, 2017. 
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Sarebbe azzardato, comunque, attribuire a scrittori come De Amicis e Collodi la 

sponsorizzazione letteraria di un Settentrione colonizzatore e sfruttatore. Si può, però, riflettere 

sui nessi che, più in generale, legano il romanzo in quanto genere – e quindi anche il romanzo 

di scuola – alla propaganda imperialista. È ancora una volta Said, in questo caso con il suo Culture 

and imperialism407, a illustrare tali legami. Nel capitolo intitolato Narrative and Social Space, il 

comparatista di origini palestinesi spiega come il suo tentativo non sia quello di insinuare «che 

il romanzo, o la cultura in generale, abbiano “causato” imperialismo», ma piuttosto di dimostrare 

che «il romanzo, in quanto artefatto culturale della società borghese, e l’imperialismo sono 

impensabili l’uno senza l’altro». Imperialismo e romanzo, aggiunge Said, «si fortificano 

reciprocamente, al punto che è impossibile leggere l’uno senza, in qualche modo, avere a che 

fare con l’altro»408. 

Se si accetta la vocazione autoritaria del genere romanzesco nell’Ottocento, quindi, si vede 

meglio che il contesto storico-politico in cui nasce il «romanzo di scuola» risulta ancora più 

imprescindibile. È un clima istituzionale che, come si è visto, inibisce i riferimenti realistici alle 

condizioni materiali delle regioni meridionali persino in un testo pervaso di realismo, con la 

conseguenza che l’unico Meridione ammesso nel Romanzo d’un maestro risulta imbrigliato 

nell’esotismo. Insomma, se il romanzo «veicola propaganda» e se la scuola «crea modelli»409, il 

romanzo di scuola ottocentesco rappresenterebbe per forza di cose un concentrato di 

autoritarismo.  Ciò vale senz’altro per l’archetipo deamicisiano di Cuore, che peraltro esibisce sin 

dalla prima pagina un procedimento narrativo spiegato bene da Domenico Starnone e che 

potremmo definire «correttore di terzo grado»410. 

Scovati i tutto sommato marginali riferimenti al Meridione presenti in Cuore e nel Romanzo d’un 

maestro, concentriamoci su un testo deamicisiano pubblicato nell’anno del terremoto di Messina, 

poco dopo la scomparsa del suo autore. Se Il Viaggio per l’Italia di Giannettino è l’opera in cui 

Collodi si avvicina maggiormente alla letteratura odeporica, l’opera in cui De Amicis si dedica 

più espressamente a narrare il nostro Sud è il resoconto del suo Viaggio in Sicilia411. Lo stesso 

																																																								
407 E. Said, Culture and Imperialism, London, Chatto and Windus, 1993. 
408 Ivi, pp. 70-71. 
409 Riprendendo la citata intervista di Paolo Poli a Umberto Eco. 
410 «La sua voleva essere la scuola “vera”, collocata in una Torino topograficamente accurata, con le 

scansioni temporali dei “veri” anni scolastici. Tutta la struttura del libro tendeva a rafforzare l’effetto di verità. 
Veniva rivisitata la tecnica del manoscritto ritrovato. […] Attenzione però: il padre di quello scolaro, l’ingegner 
Bottini, pur conservando “quanto fosse possibile” le parole del figlio, aveva corretto “quelle note” […]. E lo 
stesso Enrico, ormai studente ginnasiale, aveva fatto ulteriori aggiunte. […] Per di più, il lettore-bambino ci 
metteva poco a scoprire che anche il maestro si era inserito nel diario di Enrico: non erano suoi, infatti, i 
racconti mensili?», D. Starnone, Introduzione a Cuore, cit., p. XI. 

411 De Amicis compie il viaggio in Sicilia nel settembre del 1906. L’opera sarà pubblicata postuma nel 1908. 
Cfr. E. De Amicis, Ricordi d’un viaggio in Sicilia, Catania, Giannotta, 1908 [edizione consultata Bergamo, 
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incedere di Giannettino sul filo delle somiglianze fra Torino e il resto d’Italia si ritrova in questi 

ricordi di viaggio, ad esempio nella descrizione del capoluogo etneo, che «con le sue strade dritte 

lunghissime, arieggia Torino, ma ha aspetto più vario e più gaio per il color più chiaro degli 

edifizi e per il dislivello del suolo»412. 

 Il Viaggio in Sicilia si apre all’insegna delle imprese risorgimentali, con il riferimento alla terza 

guerra di indipendenza e al militare De Amicis, per la prima volta in Sicilia nel 1866, 

significativamente inviatovi, fra le fila dell’esercito settentrionale, per reprimere sedizioni ed 

episodi di banditismo verificatisi durante l’epidemia di colera. L’autore di Cuore mostra 

chiaramente di voler aggiungere la sua pagina alla letteratura sul carattere dei siciliani e sulla loro 

diversità, e ne esalta le qualità con una retorica simile a quella con cui nel Viaggio collodiano si 

esaltava «il bel cielo di Catania»413: 

 

ciò che colpisce più fortemente l’italiano del Settentrione, venuto nell’isola per la prima volta, 

sono gli occhi dei suoi abitatori. Disse un illustre napoletano che, venendo per la prima volta 

nell’alta Italia, gli parve che la gente non avesse occhi: noi stessi abbiamo una tale impressione 

ritornando dalla Sicilia in particolar modo. Oh quegli occhi siciliani così profondi, così 

acutamente scrutatori, così pieni di sentimento e di pensiero, e pur così misteriosi quando il loro 

sguardo non è spiegato dalla parola o animato da una passione determinata, intorno alla quale 

non ci possa essere dubbio! Avete già lasciato l’isola, molti ricordi di luoghi famosi e di spettacoli 

incantevoli del suo mare e del suo cielo si sono già confusi nella vostra mente; ma vedete ancora 

quegli occhi, un balenio di pupille oscure come sparse per l’aria, che vi dicono mille cose ben 

chiare, e par che vi leggano nell’anima, senza svelarvi l’anima che fiammeggia in loro. Sono esse 

veramente l’espressione visibile della profondità e della complessità del carattere siciliano, così 

difficile a definirsi, così vario in sé medesimo, e pieno di contraddizioni, di disarmonie e di 

lacune; per cui disse uno scrittore dell’isola che il siciliano “pensa e sente come un arabo, agisce 

come un greco, concepisce la vita come uno spagnuolo”414.  

 

 Come scriveranno Gesualdo Bufalino e Nunzio Zago nell’antologizzare queste righe 

all’interno di Cento Sicilie, De Amicis scrive «un po’ da turista un po’ da inviato speciale all’estero», 

ancora una volta colmando la «sua inevitabile lontananza costituzionale»415 con l’affettuosa 

																																																								
Veronelli, 1994]. Un’altra edizione è quella pubblicata nel 2014 dalla casa editrice palermitana Il Palindromo, 
con introduzione di N. Tedesco. 

412 Ivi, p. 30. 
413 «Il bel cielo di Catania è diventato proverbiale anche più del bel cielo d’Italia», C. Collodi, Il viaggio per l’Italia 

di Giannettino (L’Italia meridionale), Firenze, Paggi, 1886; edizione consultata Bemporad, Firenze, 1902, p. 372. 
414 E. De Amicis, Ricordi d’un viaggio in Sicilia, cit., pp. 12-13. 
415 Così Bufalino e Zago introducendo il brano «Piemontese in visita» nella loro antologia, G. Bufalino, N. 

Zago (a cura di), Cento Sicilie, Milano, Bompiani, 2008, p. 39. 
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esaltazione delle capacità attrattive di quei luoghi altri. E tuttavia, stavolta il testo deamicisiano 

non censura le «avvisaglie di una dialettica Nord-Sud, di cui il neonato Regno d’Italia porterà a 

lungo (e porta ancora) nel sangue i veleni»416. Poco più avanti nel passo citato, infatti, lo scrittore 

parla di un popolo «facile egualmente all’entusiasmo e allo scetticismo, eroico nei suoi impeti 

generosi e pazientissimo nelle sue rassegnazioni indolenti», propenso a farsi assoggettare e a 

«perpetuare lo spirito del feudalesimo nella politica, nelle amministrazioni, in tutti i campi della 

vita pubblica»417, e si rivolge poi a un «noi italiani» che indica ovviamente i concittadini 

settentrionali, veri destinatari delle sue memorie di viaggio:  

 
Un grande errore è però il giudicare il siciliano dalla collettività, come la maggior parte di noi italiani 

facciamo. Egli ha tutto da guadagnare a essere conosciuto individualmente e da vicino. Lavoratore, 

ragionatore, padre di famiglia, amico, ospite, egli si rivela tutt’altr’uomo da quel che pare visto da 

lontano, nella moltitudine. Per questo c’è una grande diversità nel giudicarlo fra gli italiani del 

Continente che hanno vissuto lungo tempo nell’isola e quelli che non v’hanno mai posto piede o 

non vi passarono che come viaggiatori. Questi sono ingiusti418. 

 

Chissà che, fra i casi di questi continentali «ingiusti» che pretendono di giudicare la Sicilia senza 

viverci per lungo tempo, De Amicis non includesse anche i soggiorni brevi degli «insegnanti di 

ginnasio». Ad ogni modo, che sia sincero o commissionato da cause di forza maggiore, per 

quanto possa arrivare alla denuncia delle piaghe meridionali, il lavoro dell’autore di Cuore a 

favore della causa unitaria produce una descrizione dell’entroterra siciliano decisamente più 

lucida di quella di Placido Cerri, eppure problematica: 

 
Quale differenza fra l’interno e le coste! Le stazioni ferroviarie son quasi tutte sperdute in una 

grande solitudine, come piccole fortezze sparse in un deserto, a distanza di parecchie miglia dalle 

città e dai villaggi, che non si vedono, o appariscono lontano, sulla cima di alture rocciose, quasi 

separati dal mondo. Per vastissime distese di terreno, fin dove arriva lo sguardo, non si vede una 

casa, non un albero, non una siepe […]. E avrebbe la sua bellezza e il suo incanto anche quello 

spettacolo se parlasse agli occhi soltanto; ma esso dice all’animo nostro una cosa troppo triste perché 

la nostra immaginazione vi si possa compiacere con quel vago senso di riposo e d’abbandono che 

suol provare nelle grandi solitudini. E quella cosa è espressa in una parola antica e pur troppo sempre 

viva, che riassume mille mali nell’enunciato d’un problema formidabile: il latifondo, la gran piaga 

incancrenita dell’isola. Il latifondo che […] favorisce il furto campestre, il brigantaggio, e crea una 

catena di parassiti sfruttatori fra il grande proprietario assente e il lavoratore abbandonato a sé stesso; 

																																																								
416 Ibidem. 
417 E. De Amicis, Ricordi d’un viaggio in Sicilia, cit., p. 13. 
418 Ivi, p. 14. 
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il latifondo, funesta espressione economica […]. E i quarantasei anni trascorsi dopo l’unificazione 

d’Italia non l’hanno punto smosso dalle sue fondamenta secolari419. 

 

Come si vede, nel leggere e interpretare i segni impressi sul paesaggio lungo il suo viaggio da 

Palermo a Catania, pur indulgendo al fascino di quelle distese assolate, De Amicis veicola in 

ultima istanza il messaggio di un territorio da redimere, che deve delegare all’«unificazione 

d’Italia» ogni speranza di progresso.  

In conclusione, quella di Edmondo De Amicis è un’Italia che rivela nei fatti separati il Nord e 

il Sud e che risulta unita non tanto dalla scuola, ma piuttosto dalla questione magistrale420. 

Accanto alla cugina di ritorno dall’Italia meridionale, perciò, dal Romanzo d’un maestro bisogna 

estrarre e ritenere la figura di un «maestro d’un comune Italia meridionale» perfettamente 

integrato con la condizione nazionale della categoria: un maestro che, «non ricevendo mai un 

centesimo di stipendio, era accolto per carità alla mensa degli ufficiali del distaccamento, in un 

antico monastero: gli ufficiali che se n’andavano, lasciavano in eredità la sua fame a quelli che 

venivano, e così egli campava da due anni»421. 

 

Come nota Folco Portinari422, e come si è già ricordato, il fondatore del romanzo di scuola 

muore a Bordighera nell’anno del terremoto di Messina. E come si è appena visto, il 1908 è 

anche l’anno in cui a Catania c’è un editore – lo stesso che aveva ospitato De Amicis durante il 

suo soggiorno isolano –  che dà alle stampe il Viaggio in Sicilia. Non è la prima volta che un’opera 

deamicisiana viene pubblicata con il logo «onestà e lavoro» di Niccolò Giannotta, che dall’Italia 

meridionale, anche grazie alla collaborazione di Federico De Roberto, fa concorrenza alle grosse 

case editrici milanesi, aggiudicandosi le prime edizioni di opere di Giovanni Verga, Luigi 

Capuana, Mario Rapisardi, Matilde Serao e Luigi Pirandello423: nel 1898, infatti, negli stabilimenti 

tipografici catanesi era stato stampato il saggio Le tre capitali. Torino, Firenze, Roma, e nel 1900 

sarà la volta dei discorsi di Speranze e glorie. Si può ricordare, per inciso, che anche la storia 

dell’editore Giannotta, in un certo senso, parte dalla scuola; e precisamente dal 1874, quando 

egli decide di convertire la sua attività di libraio e farsi editore di «sillabari, esercizi e in generale 

																																																								
419 Ivi, pp. 26-27. 
420 Sulla miseria che nei romanzi di De Amicis accomuna trasversalmente maestri del Sud a maestri del 

Nord, utile il paragrafo «Nord e Sud: cenni alla questione del meridionalismo» del lavoro di Elisa Bonadimani, 
ricostruzione del profilo sociologico del maestro attraverso la letteratura e le riviste pedagogiche, cfr. E. 
Bonadimani, La figura del maestro elementare nel romanzo di scuola in Italia dal 1860 al 1920 (tesi di dottorato), 
Università di Bergamo, 2010, p. 217 e segg. 

421 E. De Amicis, Il romanzo d’un maestro, cit., p. 149. 
422 F. Portinari, Introduzione a E. De Amicis, Opere scelte, Milano, Mondadori, 1996, p. XCII. 
423 Si possono, ad esempio, ricordare le edizioni G. Verga, Pane nero, Catania, Giannotta, 1882 e L. Pirandello, 

Il turno, Catania, Giannotta, 1902. 
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libri di testo per le scuole elementari, spesso adottati dai consigli scolastici delle diverse province 

siciliane», che sono «garanzia di smercio sicuro e quindi di guadagno»424. Ma soffermiamoci 

ancora su qualche data: nel 1882 Giannotta pubblica la novella verghiana Pane Nero; un anno 

prima, nella Milano dei fratelli Treves, cominciano a circolare I Malavoglia; simultaneamente, 

nella Firenze dei fratelli Paggi si diffondono Le avventure di Pinocchio425; l’opera più celebre di 

Edmondo De Amicis, invece, appare a distanza di cinque anni dai capolavori rispettivi di 

Giovanni Verga e di Carlo Lorenzini, ma anche stavolta siamo a Milano, e il logo è quello del 

triestino Emilio Treves.  

Da questo triangolo Milano-Catania-Firenze si può ricavare un’efficace sintesi dei fenomeni 

letterari dell’Italia postunitaria. Se negli ultimi decenni, infatti, si è sentita l’esigenza di mappe 

della letteratura426, una carta della penisola ci sembra il modo migliore per rappresentare e far 

risaltare le connessioni possibili fra due aspetti tenuti ben distinti nei profili di storia letteraria, 

che sono la produzione per l’infanzia da una parte, e la «riscossa del Sud»427 dall’altra. 

Visualizzare questa simultaneità su una carta geografica conduce, perciò, non soltanto a cogliere 

l’indirizzo pedagogico della cultura a Firenze428, ma anche a interrogarsi sugli scambi e sulla 

dialettica fra il Nord di De Amicis, dei Treves e di Collodi e il Meridione di Verga, Capuana e 

De Roberto.  

Un discorso sulle esperienze parallele di Edmondo De Amicis e Giovanni Verga e sulle loro 

possibili intersezioni dovrebbe forse cominciare sottolineando un dato banale, e cioè la 

gestazione simultanea dei Malavoglia, anticipati nel 1875 dal bozzetto Padron ‘Ntoni429, e di Cuore, 

																																																								
424 Informazioni desunte dalla voce di Maria Iolanda Palazzolo per il Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 54, 

Roma, Treccani, 2000. Consultabile online alla pagina http://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-
giannotta_(Dizionario-Biografico)/ [16/12/2018]. 

425 Nel 1881 Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino vengono pubblicate sul «Giornale per i bambini», 
supplemento del quotidiano fiorentino «Il Fanfulla». L’edizione in volume sarà pubblicata nel 1883 dalla 
Libreria Editrice Felice Paggi, con illustrazioni di Enrico Mazzanti. 

426 Esigenza avvertita, per esempio, da G. Ferroni: «La geografia dei centri culturali meriterebbe in effetti di 
essere illustrata attraverso carte in cui siano messi in evidenza volta per volta (in riferimento a circostanziati 
limiti cronologici) i centri di maggior interesse, con il sostegno di didascalie che indichino le diverse presenze 
in ognuno dei centri e con la notazione dei movimenti tra un centro e l’altro. Ho cercato di farlo in una serie 
di carte geografiche inserite nella mia Storia della letteratura italiana (1991): ma credo che esse andrebbero 
perfezionate e arricchite tenendo conto di dati più particolari e utilizzando più direttamente le possibilità date 
dall’informatica», Id., Prima lezione di letteratura italiana, cit., p. 99. Un lavoro recente che va in direzione del 
literary mapping è S. Luzzatto, G. Pedullà, Atlante della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 2010. 

427 Cfr. C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, cit., pp. 52-53. 
428 La Firenze di Ida Baccini «ha un ruolo di primo piano solo nei pochi anni in cui è capitale, dal 1864 al 

1870, quando in essa vivono Verga, Capuana […] Poi perde progressivamente di importanza [restando] 
all’interno di limiti bozzettistici che si piegano con i caratteri eminentemente paternalistici e pedagogici della 
cultura toscana. E infatti l’editoria toscana punta su libri scolastici, educativi, storici o filosofici, rimanendo 
lontana dal modello milanese. È in questo clima che nasce Pinocchio di Collodi», R. Luperini, La scrittura e 
l’interpretazione. Dal Naturalismo al Postmoderno, cit., p. 26. 

429 Cfr. F. Cecco, Dal bozzetto Padron ‘Ntoni ai Malavoglia, in Id. (ed. critica a cura di), I Malavoglia, Novara, 
Interlinea, 2014. 
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di cui De Amicis comincia a parlare a Treves nel 1878430. Uno studio più approfondito, invece, 

potrebbe probabilmente partire dal Fondo Edmondo De Amicis dell’Archivio del Novecento 

in Liguria, dove si conserva una lettera di Verga al «Carissimo De Amicis», databile fra il 1902 e 

il 1904: la missiva risponde alla richiesta di un «elenco di sicilianismi» che il piemontese 

d’adozione aveva probabilmente avanzato all’autore dei Malavoglia nella fase di stesura dell’Idioma 

gentile, saggio che Treves avrebbe pubblicato nel 1905.  

Ma al di là dei carteggi e dei rapporti effettivi, è soprattutto alla luce delle coincidenze  

temporali e di due personaggi in qualche modo imparentabili che ci sembra di dover ricercare 

un filo più nascosto. Si sottolinea ormai da tempo il breve spazio che intercorre fra il 1876 e il 

1878, ossia fra un documento come l’Inchiesta in Sicilia di Leopoldo Franchetti e Sidney 

Sonnino431 e la pubblicazione della novella Rosso Malpelo432, apparsa per la prima volta sul 

«Fanfulla» nel 1878, prima di essere accolta in Vita dei campi, nell’agosto del 1880. In merito a 

ciò, è sicuramente fondamentale la ricostruzione di Romano Luperini su «la genesi sociale» del 

racconto433, che ne spiega anche la stampa, nello stesso anno dell’edizione in volume, in un 

opuscolo della «Biblioteca dell’Artigiano»: si trattava di una collana curata dal periodico «Il patto 

di fratellanza», che con essa intendeva destinare agli operai434 una serie di «letture amene ed 

educative». L’adesione di Verga a questo indirizzo è comprensibile se si considera la sua 

vicinanza alle posizioni di Franchetti e Sonnino, direttori della «Rassegna settimanale», a cui lo 

scrittore collabora sin dal primo numero, anch’esso del 1878. La novella stessa, del resto, va 

letta tenendo conto dell’ultimo capitolo dell’Inchiesta in Sicilia, intitolato per l’appunto Il lavoro dei 

fanciulli nelle zolfare siciliane, e sebbene  quella di Malpelo non sia una di zolfara, è più che 

ipotizzabile che lo scrittore si documenti direttamente presso una cava di rena, potendone 

trovare, in quegli anni, una attiva nei sobborghi di Catania435. 

Si è già indirettamente riflettuto, dunque, sulla partecipazione del Verga di Rosso Malpelo a un 

programma di educazione popolare, ma una coincidenza probabilmente non banale è il fatto 

																																																								
430 Cfr. G. Baldissone, Cronologia a E. De Amicis, Opere scelte, cit., p. CV. 
431 La Sicilia nel 1876, per Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino [Firenze, Tipografia Barbera, 1877] apparve per 

la prima volta in due volumi: I. L. Franchetti, Condizioni politiche ed amministrative della Sicilia; II. S. Sonnino, I 
contadini in Sicilia. L’opera fu ristampata nel 1925 per l’editore Vallecchi di Firenze, nella «Collezione di studi 
meridionali» diretta da U. Zanotti-Bianco e con prefazione di E. Cavalieri; un’altra ristampa, ad opera della 
stessa casa editrice, si ebbe nel 1974, con una nota storica di Zeffiro Ciuffoletti. 

432 Cfr. R. Luperini, Verga e le strutture narrative del realismo: saggio su Rosso Malpelo, Padova, Liviana, 1976. 
433 Cfr. Id, Storia esterna del testo: la genesi “sociale” del racconto, in Verga e le strutture narrative del realismo. Saggio su 

«Rosso Malpelo», Padova, Liviana, 1976, pp. 3-19. 
434 «Il patto di fratellanza» era la rassegna mensile delle Società Operaie di Mutuo Soccorso e degli Istituti di 

Previdenza d’Italia. 
435 Cfr. R. Luperini, Verga e le strutture narrative del realismo, cit., pp. 8-9. Particolari testuali che lasciano 

supporre una documentazione sul posto da parte dello scrittore sono, per esempio, il paesaggio lavico e la 
sciara su cui si proietta la malinconia di Malpelo. 
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che la novella esca solo un anno dopo la legge Coppino e la proclamazione dell’istruzione 

elementare obbligatoria e gratuita. Sono anni di riforme, anni di inchieste e anni di discussione 

parlamentare sul lavoro minorile436, e Malpelo, «primo adolescente della nostra letteratura in cui 

un artista proietti il dramma della propria esclusione sociale»437, è senz’altro figlio di quella 

cultura positivistica che matura un nuovo interesse nei confronti delle questioni legate 

all’educazione, tanto a livello scientifico quanto a livello narrativo. Per questi motivi, nel 

contestualizzare l’enorme successo di Cuore, Massimo Grillandi tenda a non separare troppo 

letteratura per l’infanzia e Verismo: «in quel periodo […] si veniva colmando la scissione tra 

intellettuali e popolo», e «i romanzi della Serao, di Capuana e di Verga, impegnandosi sul difficile 

versante della vita, della convivenza, sono essi stessi libri educativi»438. Il testo verghiano, perciò, 

va inserito nel quadro di una letteratura italiana che, sulla scia di Dickens e con gli esempi della 

Serao e di Capuana439, si sente sempre più spesso attratta dai casi dei «ragazzi difficili»440. 

In questo contesto storico-politico-letterario, dominato dalle urgenze dell’analfabetismo, 

dell’esclusione e della sua pericolosità sociale, matura probabilmente anche un’altra 

“coincidenza”: e cioè la specularità fra la ferocia animalesca del Rosso verghiano e i tratti 

lombrosiani del Franti deamicisiano441. Malpelo è schivato da tutti «come un cane rognoso» e, 

nella sua esistenza di «randagio», egli agisce ora «come una bestia davvero», ora «come un cane 

malato» o come «un cane arrabbiato»; il narratore che regredisce a livello del mondo 

rappresentato ce lo presenta come «un brutto ceffo, torvo, ringhioso e selvatico», «sempre 

cencioso e sporco»; la sua storia è racchiusa fra la fisiognomica dei «capelli rossi» e i suoi 

«occhiacci», che saranno prima «di gatto», poi «spalancati», e «grigi» nell’ultimo rigo della 

novella442; inoltre, le «pulsioni represse di tipo aggressivo e sadomasochistico»443 di Rosso non 

mancano di manifestarsi nella sopraffazione del più debole: «cogli altri ragazzi poi era addirittura 

crudele, e sembrava che si volesse vendicare sui deboli di tutto il male che s’immaginava gli 

avessero fatto gli altri»444.  

																																																								
436 Nel 1879, per iniziativa di Luzzatti, Minghetti e Sonnino, sul lavoro minorile viene presentata un’apposita 

legge.  
437 R. Luperini, Verga e le strutture narrative del realismo, cit., p. 91. 
438 M. Grillandi, Emio Treves, Torino, Utet, 1977, p. 432. 
439 Il teorico del verismo, peraltro, parrebbe il più preoccupato di questioni didattiche e psicologia infantile, 

e in ogni caso partecipa direttamente al dibattito sull’istruzione popolare, cfr. L. Capuana, Il bucato in famiglia 
(discorso tenuto il 24 novembre 1870), in «Le ragioni critiche», II, 3, 1974. 

440 Cfr. D. Marcheschi, Immagini del bambino nella narrativa europea dell’Ottocento, in «Enthymema», VI, 2012. 
441 Somiglianza notata da Guido Baldi, cfr. G. Baldi, Ideologia e tecnica narrativa in Rosso Malpelo, in «Lettere 

Italiane», vol. 25, n. 4, Firenze, Olschki, 1973, pp. 507-530. 
442 G. Verga, Rosso Malpelo, ora in Tutte le novelle, a cura di C. Ricciardi, Mondadori, Milano 1979, pp. 173-

189. La novella apparve su Il Fanfulla nel 1878 e nel 1880 venne inclusa nella raccolta Vita dei campi. 
443 Luperini, Verga e le strutture narrative del realismo, cit., p. 86. 
444 G. Verga, Rosso Malpelo, cit., p. 177. 
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Anche Franti irrompe da subito con la sua «brutta faccia» e con la sua «faccia tosta e trista», 

con quel «qualcosa che mette ribrezzo su quella fronte bassa, in quegli occhi torbidi», e si 

presenta sulla scena «tutto sgualcito, stracciato, sporco». Come nel caso del «maligno e 

vendicativo» Malpelo, la sua «malvagità» si esplica anche e soprattutto nella prepotenza contro i 

più deboli, e quindi nelle percosse al piccolo muratorino o nella burla delle stampelle di Robetti. 

E anche Franti, il Franti che non smette mai di dibattersi e digrignare i denti e di ringhiare come 

Rosso, alla fine sarà scacciato «come un cane». Di Franti, del resto, conosciamo solo la ferocia. 

Ma mentre le pochissime informazioni fornite sul suo conto permettono comunque di 

inquadrarne l’estrazione sociale, non ci è data certezza circa la sua provenienza geografica; per 

cui, in astratto, nulla vieterebbe di fatto al lettore di forzare l’interpretazione e figurarselo 

meridionale come Coraci o come Malpelo.	Nulla, se non la relativa difficoltà a trovare «un 

rappresentante per ciascuna regione italiana» senza far ricorso a «venti sezioni con cinque 

succursali», e quindi a «settemila alunni», in occasione della distribuzione dei premi del 14 marzo: 

dettaglio che lascerebbe pensare a una composizione uniformemente piemontese della sezione 

Baretti. 

Dando per scontata l’impossibilità di sovrapporre due autori e di confondere una novella e un 

romanzo, entrambi i personaggi rimandano a una questione extratestuale, evidentemente sentita 

da ambo gli scrittori, che consiste proprio nelle difficoltà di istruzione ed educazione. Non 

intendiamo certo percorrere, in questa sede, l’ipotesi di un De Amicis che maturi sulla novella 

verghiana la fisionomia del “cattivo” di Cuore. Ciò che si sostiene, invece, è che proprio alla 

«storia esterna» condivisa dai due testi vada ricondotta ogni somiglianza fra i personaggi e ogni 

paragone «animalesco» dei narratori, pur in presenza di due ideologie diverse e di due forme di 

populismo ideologicamente non assimilabili445. Così come Umberto Eco, perciò, chiude l’Elogio 

di Franti alludendo all’«altra possibilità» che il personaggio troverebbe «al di fuori del libro» e 

«sotto il nome d’arte di Gaetano Bresci», Romano Luperini spiega bene la pericolosità sociale di 

Rosso: 

 

Rosso (un colore che ha una forte pregnanza simbolica, anche dal punto di vista politico) 

racchiude in sé e dunque esprime per il Verga la potenziale liberazione di una serie di pulsioni 

represse […] che potranno esplodere, domani, nell’aperta violenza della rivolta contadina, quale 

è descritta, con un sussulto di nichilistica partecipazione, nella pagina iniziale di Libertà. […] 

Rosso non è solo una vittima, un capro espiatorio della società, ma porta anche in sé un germe 

di protesta e una volontà di denuncia: potrebbe essere domani nella folla di Bronte in rivolta 

																																																								
445 Cfr. Asor Rosa, Scrittori e popolo (1965), Torino, Einaudi, 2015, pp. 52-53. 
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contro i galantuomini o divenire il «capo-tiranno imperscrutabile, malinconico e spietato» di cui 

parla Frye446. 

 

Nell’accostare i due testi vogliamo, d’altra parte, evidenziare soprattutto che sia Rosso Malpelo 

che Cuore sottendono una finalità educativa e devono servire da «letture». Va forse ricordato a 

questo punto che, prima di essere l’archetipo del romanzo di scuola, Cuore intende essere un 

«libro di lettura». Lo spiega bene Mimì Mosso nel ripercorrere la vita e le lettere di Edmondo 

De Amicis ed Emilio Treves:  

 

Furono i due figlioli Furio e Ugo, ormai scolaretti delle scuole elementari, e l’affettuosa 

dimestichezza coi piccoli amici dei figli e coi loro maestri, che aprirono a De Amicis le porte di 

questo nuovo mondo […] Ed è appunto constatando la povertà del materiale scolastico messo 

nelle mani dei suoi ragazzi che egli penserà per la prima volta di scrivere un “libro di lettura per 

la Scuola Elementare, come egli chiama modestamente, annunciandolo all’Editore, il capolavoro 

che gli darà una fama mondiale447. 

 

Le lettere dell’editore triestino sono forse, del resto, i documenti migliori per misurare la 

simultaneità delle attività di Edmondo De Amicis e Giovanni Verga: «quegli – scrive Treves 

nell’anno di pubblicazione di Olanda e di Eros – è corretto fino alla minuzia, questi se la gode 

nella scorrezione; quegli dice tutto ciò che sente, questi cerca il sottinteso. Quegli lo puoi far 

leggere alle tue figliole, questi bisogna nasconderlo»448. Il correttissimo De Amicis, tuttavia, si 

rivela inadempiente e causa non pochi grattacapi all’editore, innervosito dalla promessa di un 

Cuore che non arriva, nello stesso 1880 in cui Verga gli invia puntualmente i primi capitoli dei 

Malavoglia449. 

Concludendo, Rosso Malpelo, e in particolare la sua pubblicazione sulla «Biblioteca 

dell’Artigiano», è la dimostrazione di un interesse di Giovanni Verga per l’educazione alla lettura 

e per le letture adatte al popolo. Ma è possibile tentare un discorso più esplicito sulla posizione 

dell’autore dei Malavoglia nei confronti delle politiche per l’istruzione? 

 

A differenza di Capuana, Verga non ci ha lasciato alcun intervento espressamente dedicato al 

tema, per cui è sui suoi testi letterari che occorre verificare il sospetto che, nella filosofia 

																																																								
446 R. Luperini, Verga e le strutture narrative del realismo, cit., pp. 86-87. 
447 M. Mosso, I tempi del cuore. Vita e lettere di Edmondo De Amicis ed Emilio Treves, Milano, Mondadori, 1925; 

citato in G. Baldissone, Cronologia Meridiano, p. CX. 
448 M. Grillandi, Emilio Treves, cit., p. 327. 
449 Cfr. Ivi, pp. 382-385. 
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dell’autore, “scuola” sia sinonimo di “progresso”, e quindi di sradicamento da una cultura 

popolare nettamente preferibile, costruita su proverbi e modi di dire, racconti orali, esperienze 

antiche e saggezza eterna. Nell’analizzare il rapporto fra Verga e l’istruzione popolare, Marco 

Righetti scrive che «questa impressione viene rafforzata proprio dalla figura di Malpelo, che è 

saggio come il “pastore errante dell’Asia” e, come lui, senza alcun bisogno di scuola, perché ha 

imparato dall’esperienza vitale, unica grande e intramontabile maestra»450. 

Si è già detto perché alle spalle del lavoro minorile di Rosso occorra scorgere un documento 

come l’Inchiesta in Sicilia. Bisogna, però, aggiungere che l’istruzione figura ben due volte nella 

sezione «rimedi e proposte» del secondo volume di quest’opera capostipite della questione 

meridionale, quello in cui Sidney Sonnino si dedica ai Contadini in Sicilia. Nel programma liberale 

di Sonnino, cioè, la scuola rappresenta uno dei mezzi prioritari per risollevare la Sicilia, e fra le 

linee d’«azione dello Stato» si affaccia anche la proposta di un sistema scolastico centralizzato451: 

 

Altro fattore potente di civiltà e di progresso per qualunque ordine di cittadini è l’istruzione; e 

in questa via si è fatto pochissimo, anzi nulla per le campagne: onde allo Stato incombe speciale 

obbligo di curare con qualunque mezzo a che la classe agricola non resti esclusa affatto dal 

movimento generale di progresso. Non basta decretare l’istruzione elementare obbligatoria, non 

basta l’istituire o l’incoraggiare i corsi di agricoltura: o lo Stato prenda la cosa nelle proprie mani, 

sostituendosi alle Provincie, ai Comuni e ai privati, e ciò è molto più facile a dire che a fare; 

oppure ordini le sue leggi in modo, che le altre classi, e specialmente quella dei proprietari, 

abbiano un interesse positivo ed immediato all’istruzione della classe agricola452.  

 

A questo «interesse positivo» e all’«azione dei proprietari» è dedicata la seconda menzione 

dell’istruzione del volume sui Contadini in Sicilia. Nel paragrafo iniziale di questo capitolo si 

faceva riferimento all’ostilità dei proprietari terrieri siciliani nei confronti delle politiche di 

alfabetizzazione delle masse contadine, e un simile contesto fa intuire per quale motivo Sonnino 

ritenga tanto importante il concorso dei proprietari all’istruzione: 

 

osiamo affermare che nello stato attuale della economia agricola siciliana, non si potrà ottenere 

nessun sensibile miglioramento delle deplorevoli condizioni d’ignoranza e di analfabetismo di 

quelle popolazioni rurali, se prima in un modo o nell’altro non si procurerà che i proprietari, 

																																																								
450 M. Righetti, Verga e l’istruzione popolare, in Il silenzio dell’infanzia. Ideologia ed educazione in Rosso Malpelo di 

Giovanni Verga, Lucca, Del Bucchia, 1997, p. 62. 
451 Si ricordi che le scuole del Regno d’Italia saranno gestite dai comuni fino al 1911 e alla legge Daneo 

Credaro) 
452 S. Sonnino, I contadini in Sicilia, in Inchiesta in Sicilia, vol. 2, cit., p. 205. 



	 165	

mossi da amor di patria o da spirito di umanità, da calcoli di tornaconto economico o da terrore 

delle tempeste dell’avvenire, dal desiderio di maggiore influenza politica o dal timore delle pene 

sanzionate dalla legge, prestino il loro efficace concorso alla diffusione dell’istruzione. È a questo 

fine, giova di ripeterlo, che debbono mirare gli sforzi del legislatore; e se questo si trascurerà, 

non servirà a nulla tutto il rigore con cui si comminino pene agli analfabeti o alle loro famiglie453. 

 

Rintracciare il tema scolastico nell’opera verghiana significa, quindi, misurare l’azione 

demistificante esercitata dall’autore in tempi in cui, come si vede, la scuola è al centro dei 

programmi che fanno i conti con la questione meridionale. Come ha dimostrato Romano 

Luperini, il galantuomo Verga non attinge all’Inchiesta di Franchetti e Sonnino soltanto per Rosso 

Malpelo e per il capitolo finale sul lavoro dei fanciulli nelle zolfare siciliane. Anche I Malavoglia, 

infatti, contengono la «ricostruzione intellettuale»454, e ovviamente artistica, dei dati di quello 

studio. Una rielaborazione da scrittore, e dunque non necessariamente esatta: sfasato – e lo 

vedremo nel prossimo capitolo – sarà, per esempio, il quadro sull’istruzione fotografato nella 

Cronaca di Leonardo Sciascia. L’Inchiesta, dunque, ma anche le Lettere meridionali di Pasquale Villari 

– che contengono le loro pagine sullo sfruttamento dei carusi –, e in generale l’esplosione della 

questione meridionale proprio negli anni della gestazione del capolavoro verghiano spiegano 

perché sia nella prefazione di Franchetti e Sonnino che nella prefazione dei Malavoglia risuonino 

«accenni positivistici e naturalistici»455. E se «il pessimismo di Verga è più realistico del 

riformismo di Franchetti e di Sonnino», se il documento storico e l’opera letteraria sono 

irriducibili, non si può negare che I Malavoglia «aiuteranno, al pari degli scritti di Franchetti e di 

Sonnino, a far conoscere le condizioni sociali della Sicilia»456.  

Fatte queste premesse sul «documento storico» sottostante, I Malavoglia sfiorano il tema 

dell’istruzione sicuramente più di quanto non avvenga in Rosso Malpelo. Non ci risultano studi 

che seguano la pista dell’istruzione popolare nel romanzo, fil rouge che, tuttavia, parrebbe 

piuttosto lineare, e che proveremo a svolgere qui di seguito. Fra le «situazioni o questioni tipiche 

della Sicilia» che Verga riprende dall’Inchiesta, ma rappresenta criticamente a prescindere 

dall’esattezza del dato storico, Luperini isola «l’intervento dello Stato»457, notando come esso 

sembri «ridursi alla leva militare e alle sue negative conseguenze sull’economia dei proprietari»458.  

																																																								
453 Ivi., p. 237. 
454 Cfr. R. Luperini, Verga Moderno, Bari, Laterza, 2005, pp. 113-117. 
455 Ivi, p. 108. 
456 Ivi, pp. 110-111.  
457 «Il livello storico, sociologico e ideologico comporta la rappresentazione critica di situazioni o questioni 

tipiche della Sicilia, riprese soprattutto dall’Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino, come: i) l’usura, ii) le 
posizioni improduttive e parassitarie in generale, iii) la gestione del potere da parte delle amministrazioni 
comunali, iv) le imposte municipali, v) le Opere pie, vi), il contrabbando», ivi, pp. 116-117. 

458 Ivi, p. 120. 
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Ma «Stato» nei Malavoglia significa da subito imparare a leggere. Sin dal primo capitolo, infatti, 

lo scontro generazionale che oppone Padron ‘Ntoni al giovane ‘Ntoni è anche, e si direbbe 

soprattutto, lo scontro fra l’analfabetismo e l’alfabetizzazione. Mentre il nipote invia le prime 

lettere da Napoli, «Padron ‘Ntoni andava di nascosto a farsi leggere la lettera dallo speziale, e 

poi da don Giammaria, che era del partito opposto, affine di sentire le due campane»459: 

 

Lo speziale teneva conversazione sull’uscio della bottega, al fresco, col vicario e qualchedun 

altro. Come sapeva di lettere leggeva la gazzetta, e la faceva leggere agli altri, e ci aveva anche la 

Storia della Rivoluzione francese, che teneva là, a portata di mano, sotto il mortaio di cristallo, 

perciò quistionavano tutto il giorno con don Giammaria, il vicario, per passare il tempo, e ci 

pigliavano delle malattie della bile; ma non avrebbero potuto stare un giorno senza vedersi460. 

 

L’Italia rappresentata dall’ottica di Trezza, cioè, è una penisola in cui si fronteggiano quanti 

«sanno di lettere», come il «camerata» che in realtà aiuta ‘Ntoni a scrivere le sue missive461, e «gli 

altri», cioè quanti sono privi di ogni mezzo per interpretare la Storia circostante. E tuttavia, 

anche il fronte di chi, come Don Franco lo speziale o come il vicario Don Giammaria, «s’intende 

di lettere», si spacca davanti alla scuola. Verga fotografa questo scontro ideologico all’altezza del 

secondo capitolo, proprio mentre inserisce un dettaglio eloquente sull’occupazione di Don 

Silvestro, entrato in scena molto prima, e sino a quel momento presentato esclusivamente come 

«segretario comunale»462: 

 

Come se non fossero fatti vostri quelli della Confraternita della Buona Morte, che nessuno 

paga più un soldo! […] diceva don Giammaria. – La gente, quando si tratta di cavare i denari di 

tasca, diventa una manica di protestanti, peggio dello speziale, e vi lascia tenere la cassa della 

Confraternita per farvi ballare i sorci, che è una vera porcheria! 

Don Franco dalla sua bottega sghignazzava […] ma lo speziale era della setta, si sapeva; e don 

Giammaria gli gridava dalla piazza: 

– I denari li trovereste, se si trattasse di scuole e di lampioni! 

																																																								
459 G. Verga, I Malavoglia, in Id, I grandi romanzi, Milano, Mondadori, 1972, a cura di F. Cecco e C. Riccardi, 

p. 15. 
460 Ivi, p. 21. 
461 «Ma dopo un po’ di tempo ‘Ntoni aveva pescato un camerata che sapeva di lettere, e si sfogava a lagnarsi 

della vitaccia di bordo, della disciplina dei superiori, del riso lungo e delle scarpe strette. – Una lettera che non 
valeva i venti centesimi della posta! borbottava Padron ‘Ntoni», ivi, p. 15. 

462 Cfr. Ivi, p. 22. Un’anticipazione sul suo status è affidata a Piedipapera, il quale, poche pagine prima della 
rivelazione del narratore, nota che «se don Silvestro si fosse contentato di stare coi suoi pari a quest’ora ci 
avrebbe la zappa in mano invece della penna», ivi, p. 23. 
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Lo speziale stette zitto, perché si era affacciata sua moglie alla finestra; e lo zio Crocifisso, 

quando fu abbastanza lontano da non temere che l’udisse don Silvestro il segretario, il quale si 

beccava anche quel po’ di stipendio di maestro elementare: 

 – A me non me ne importa – ripeteva. – Ma ai miei tempi non c’erano tanti lampioni, né tante 

scuole; non si faceva bere l’asino per forza, e si stava meglio. 

– A scuola non ci siete stato voi; eppure i vostri affari ve li sapete fare.  

– E il mio catechismo lo so, aggiunse lo zio Crocifisso per non restare in debito463. 

 

«Scuole e lampioni», che tradotti significano l’Unità d’Italia e il progresso. Insomma, 

esattamente come la leva obbligatoria, che sradica ‘Ntoni dal suo scoglio aprendogli le porte del 

mondo, se la capacità di gestire i propri affari prescinde dall’istruzione, nei Malavoglia «scuola» 

significa braccia sottratte al lavoro. E considerando la contiguità causale e temporale tra 

unificazione nazionale e modernità da una parte e, appunto, «scuole e lampioni» dall’altra, si 

potrebbe dire che nel romanzo verghiano si rappresenti «la scuola come metonimia». Se lo 

speziale, però, impersona «la setta», cioè l’anima democratica del Risorgimento, Don Giammaria 

e lo zio Crocifisso rispecchiano quei ceti reazionari che, negli anni dell’Inchiesta in Sicilia, si 

oppongono alle politiche per l’istruzione del popolo, con la scusa di vagheggiare un tempo 

andato in cui «non si faceva bere l’asino per forza» eppure «si stava meglio». 

Conviene insistere per un attimo su questa seconda occupazione di Don Silvestro, di cui si 

viene a sapere, solo in un secondo momento e solo per inciso, che, oltre ad andare e venire dalla 

vigna464, «si beccava anche quel po’ di stipendio di maestro elementare». Il dettaglio riflette 

senz’altro una gestione delle istituzioni scolastiche che, negli anni in cui Verga e De Amicis 

operano, è – lo si è già detto – comunale, e che non manca di dar luogo a iniquità e soprusi. Ma 

ciò che ci importa ritenere è che sulla pagina verghiana si affaccia la stessa concezione popolare 

rappresentata nelle Cronache di Sciascia, cioè quella di una Sicilia in cui essere maestro diventa 

sinonimo di «mangiare il pane del governo»465. Estremamente dissacrante, dunque, la figura del 

privilegiato Don Silvestro, specie se paragonata ai coevi, afflitti e tribolati maestri deamicisiani.  

È l’«autobiografico»466 giovane ‘Ntoni, tuttavia, il vero portatore della demistificazione 

verghiana di ogni politica d’alfabetizzazione di massa. Siamo all’altezza del dodicesimo capitolo, 

e quindi del suo secondo ritorno a Trezza, quello che decreta l’impossibilità di sottostare alle 

leggi di un mondo più ampio e che ci consegna un personaggio «senza scarpe», tanto «lacero e 

																																																								
463 Ivi, pp. 29-30. 
464 Ivi, p. 22. 
465 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cfr. capitolo III. 
466Cfr. Luperini, Immaginarmi il ritorno. Sull’autobiografismo “en travesti” di Giovanni Verga, in Verga moderno, cit., 

p. 20 e segg. 
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pezzente» da non disporre visibilmente di alcuna tasca per nessun guadagno467. Ancora una 

volta, l’alfabetizzazione è ciò che pare determinare in misura maggiore la scissione di questo 

«erede di Rosso Malpelo»468, escluso dal chiuso mondo del suo paese d’origine, e tuttavia 

incapace di vivere uno spazio più aperto, diviso fra due sistemi valoriali senza alcuna possibilità 

di dialogo. Alla fine del romanzo, infatti, ‘Ntoni è un sempre più assiduo frequentatore 

dell’osteria, ma è anche il solo che abbia mezzi per comprendere le prediche di Don Franco lo 

speziale: 

 
il quale […] pestava l’acqua nel mortaio che così il mondo non andava bene, e bisognava 

buttare in aria ogni cosa, e rifar da capo. Ma con quella gente lì, era proprio come pestar l’acqua 

nel mortaio. Il solo che ne capisse qualcosa era ‘Ntoni, che aveva visto il mondo, e aveva aperto 

un po’ gli occhi come i gattini; da soldato gli avevano insegnato a leggere, perciò andava anche 

lui sulla porta della spezieria, a sentire quello che diceva il giornale, e a chiacchierare collo 

speziale469. 

 

In questa precisazione della voce narrante che «da soldato gli avevano insegnato a leggere» si 

palesa l’equivalenza fra scuola e leva obbligatoria nell’universo simbolico470 dei Malavoglia. 

Considerato che il “tempo della storia” dell’intero romanzo è grosso modo racchiuso tra il 1863 

e il 1877/1878, Verga riflette qui un dato storico, che è quello del ruolo svolto dalle scuole 

reggimentali nell’impartire un’istruzione primaria agli adulti analfabeti471. E tuttavia, la 

demistificazione verghiana di queste istituzioni comincia a fare capolino già nel fatto che il 

personaggio senta quello che dicono i giornali. Il sospetto che «l’aver visto il mondo» conti più 

dell’essere stato “alfabetizzato” trova conferma qualche pagina dopo. Poco più avanti, infatti, il 

narratore smaschera definitivamente il sostanziale analfabetismo e la perdurante ignoranza del 

giovane istruito in seno all’esercito, condizione se vogliamo già denunciata nel primo capitolo 

dal commilitone che nei fatti scrive al posto suo le lettere da inviare a Trezza: 

 

Quel ragazzo lì ha del talento! diceva lo speziale a Don Silvestro, e a padron Cipolla, e a chi 

voleva sentirlo. – Vede le cose all’ingrosso, così alla carlona, ma il sugo c’è; non è colpa sua se 

non sa esprimersi meglio; è colpa del governo che lo lascia nell’ignoranza. 

																																																								
467 G. Verga, I Malavoglia, cit., p. 210.  
468 Cfr. R. Luperini, P. Cataldi, La scrittura e l’interpretazione. Dal Naturalismo al Postmoderno, cit., p. 157. 
469 G. Verga, I Malavoglia, cit., p. 215. 
470 Sull’esigenza di astrazione simbolica che percorre il romanzo si veda sempre R. Luperini, Simbolo e 

“ricostruzione intellettuale” nei «Malavoglia», in Id., Verga moderno, cit., p. 138. 
471 Cfr. M. Dota, Imparare a leggere e scrivere nelle scuole reggimentali (1861-1915), in «Italiano LinguaDue», n. 1, 

2012, pp. 137-164. 
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Per istruirlo gli portava il Secolo e la Gazzetta di Catania. Però ‘Ntoni si seccava a leggere; prima 

di tutto perché era una fatica, e quand’era soldato gli avevano insegnato a leggere per forza; ma 

adesso era libero di fare quello che gli pareva e piaceva, e aveva un po’ dimenticato come si 

cuciono insieme le parole nello scritto. Poi tutte quelle chiacchiere stampate non gli mettevano 

un soldo in tasca. Che gliene importava a lui? 472 

 

Verga giunge qui a a confezionare letterariamente tutto il suo scetticismo circa l’idea che la 

scuola possa risollevare le sorti delle popolazioni meridionali, e punta il suo pessimismo contro 

l’efficacia del lavoro dei maestri. Sul passo citato bisogna osservare con particolare attenzione 

la figura di Don Franco e la sua preoccupazione di istruire ‘Ntoni: lo speziale, non a caso 

portatore di quelle idee «rivoluzionarie» che vengono passate al vaglio della velata polemica 

antisocialista di Verga, sembra l’unico che abbia davvero a cuore l’istruzione e che se ne occupi 

concretamente. In questo senso, si può dire che egli sia il vero «maestro» rappresentato nel testo, 

e che nel sistema dei personaggi vada a opporsi a Don Silvestro; questi, al contrario, non riceve 

mai la collocazione che ci si aspetterebbe entro gli spazi rappresentati nel testo: nei Malavoglia 

non c’è traccia di una scuola comunale e il «maestro comunale» viene colto al massimo nell’atto 

di rincasare dalla sua vigna473. 

È significativo che questo segretario comunale e “maestro a tempo perso” si situi sul polo 

corrotto, cinico e arrivista degli abitanti di Trezza. Più volte gli altri compaesani lo definiscono 

un «imbroglione», ma anche all’interno del nucleo familiare dei Malavoglia egli è ascritto alla 

schiera dei «mangiapane […] che si mangiano un paese senza far nulla»474. Ancora più 

significativo è che, in base all’etica di cui Padron ‘Ntoni è depositario, egli finisca per incarnare 

la quintessenza dell’ozio. Così, al nipote che manifesta la sua scarsa voglia di lavorare e nota che 

«con questa brutta sera e’ sarebbe meglio trovarsi all’osteria della Santuzza», il nonno non esita 

a rispondere: «O coricato nel tuo letto a dormire, non è vero? […] Allora dovevi fare il segretario, 

come don Silvestro»475. L’unico maestro dei Malavoglia è, dunque, anche e prima di tutto un 

impiegato comunale, e fondamentalmente un perdigiorno. Nel capolavoro verghiano, perciò, si 

assiste a una fusione fra la figura dell’impiegato statale e quella dell’insegnante. Una 

sovrapposizione che si accompagna alla creazione di un personaggio sostanzialmente ridicolo, 

che fa il gallo con le donne senza che nessuna lo voglia per marito. 

																																																								
472 G. Verga, I Malavoglia, cit., pp. 221-222. 
473 Ivi, p. 22. 
474 Così donna Rosolina nel capitolo XIII, ivi, p. 235. 
475 Ivi, p. 150. 
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In conclusione, il ritorno di ‘Ntoni è anche il suo analfabetismo di ritorno. E questo 

smemorarsi di «come si cuciono insieme le parole nello scritto» equivale ad allontanarsi da ogni 

«obbligo» e da ogni legge che ricordi l’esistenza dell’Italia. Almeno da questo punto di vista, si 

può dire che, alla fine del romanzo, il personaggio risulti perfettamente integrato in un sistema 

che non crede nell’utilità dell’istruzione e assegna valore solo all’esperienza. 

 

Il 1886, comunque, è l’anno in cui si pubblica per la prima volta l’unico testo verghiano 

espressamente costruito attorno alla scuola, o più precisamente attorno a una tipologia di 

maestro diversa da quella appena analizzata di don Silvestro. In questa data è racchiusa la più 

vistosa «coincidenza» fra le opere di Giovanni Verga ed Edmondo De Amicis: qualche mese 

dopo l’apparizione di Cuore, infatti, per l’esattezza la domenica 26 marzo, sul «Fanfulla della 

domenica» appare Il maestro dei ragazzi, novella che un anno dopo figurerà fra i dodici racconti 

di ambiente siciliano, contadino e borghese che formano Vagabondaggio. 

Malgrado il precedente corrotto di don Silvestro, e malgrado questa raccolta sia figlia 

dell’incupirsi del pessimismo del suo autore, e dunque tendenzialmente monopolizzata da 

personaggi cinici, il protagonista del Maestro dei ragazzi è, piuttosto, un individuo travolto dalla 

fiumana del cinismo circostante, semmai immerso in quell’atmosfera di «inerzia rassegnata», 

passività e «supina accettazione» che si ritrova anche altrove in Vagabondaggio476.  

Ma gettiamo un’occhiata alla fotografia di questo personaggio affissa all’incipit della novella: 

 

La mattina, prima delle sette, si vedeva passare il maestro dei ragazzi, mentre andava 

raccogliendo la scolaresca di casa in casa: con la mazzettina in mano, un bimbo restio appeso 

all’altro, e dietro una nidiata di marmocchi, che ad ogni fermata si buttava sul marciapiede, come 

pecore stracche. […] 

Così passava e ripassava quattro volte al giorno, prima e dopo il mezzodì, sempre con un 

ragazzetto svogliato per mano, gli altri sbandati dietro, d’ogni ceto, d’ogni colore, col vestitino 

attillato alla moda, oppure strascicando le scarpacce sfondate; però tenendosi accosto 

invariabilmente lo scolare che stava più vicino di casa, sicché ogni mamma poteva credere che 

il suo figliuolo fosse il preferito.  

Le mamme lo conoscevano tutte; dacché erano al mondo l’avevano visto passare mattina e 

sera, col cappelluccio stinto sull’orecchio, le scarpe sempre lucide, i baffetti come le scarpe, il 

sorriso paziente e inalterabile nel viso disfatto di libro vecchio; senza altro di stanco che il vestito 

mangiato dal sole e dalla spazzola, sulle spalle un po’ curve.  

																																																								
476 Per esempio in Lacrimae rerum, cfr. R. Luperini, P. Cataldi, La scrittura e l’interpretazione. Dal naturalismo al 

postmoderno, cit., p. 145. 
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Sapevano pure che era un gran cacciatore di donne da circa quarant’anni, dacché andava su e 

giù per le strade mattina e sera, al pari di una chioccia coi suoi pulcini, era sempre col naso in 

aria, agitando la mazzettina a guisa di uno zimbello, come un vero uccellatore in cerca di 

un’innamorata477. 

 

A partire dal «cappelluccio stinto» e dal «vestito mangiato dal sole» è già possibile indovinare 

tutta la povertà degli ambienti e tutto il grigiore dell’esistenza che sono le tonalità su cui si staglia 

la sagoma di questo insegnante verghiano. Qualche pagina più avanti, a raccontarci questa 

parsimonia tendente al patetismo saranno il «grande stanzone imbiancato a calce» che esaurisce 

l’edificio scolastico, la «larga parete nuda» che fa da sfondo al tavolino del maestro, le fotografie 

ingiallite di lui e della sorella, e ancora «la tristezza delle pareti bianche», «le seggiole 

scompagnate» e «la luce scialba della finestra polverosa»478. Il tono crepuscolare sprigionato dagli 

arredi scolastici forma un tutt’uno con la monotonia dell’esistenza dimessa del maestro, scandita 

dal rituale mattutino di una colazione per due che Verga misura con esattezza in «due soldi di 

latte in fondo al bicchiere e due panetti nelle tasche del pastrano»479 e dalla successiva fessura 

sul «magro desinare» quotidiano480. Ma quest’induzione di mestizia dallo stanzone della scuola 

ai personaggi raggiunge l’apice della sua visibilità nella sorella che, già visibilmente malata, ogni 

mattina si ostina a «strascicare la scopa per la scuola», appoggiandosi al manico mentre 

tossisce481.  

Fino a questo punto la giornata lavorativa del Maestro dei ragazzi potrebbe confondersi senza 

troppe difficoltà con le pietose e lacrimevoli trame esistenziali disegnate dai «coetanei» maestri 

di Cuore. D’altra parte, in questa novella Romano Luperini ritrova l’esempio più evidente per 

affermare che il tema ispiratore di Vagabondaggio sia la «tautologia della vita: il considerare cioè 

la vita come un meccanico susseguirsi di azioni sempre uguali e scontate»482. 

C’è, però, un secondo motivo per cui Luperini stesso giudica interessante questo racconto: nel 

Maestro dei ragazzi, infatti, «il Verga sembra essere alla ricerca di un distacco ironico dai 

personaggi, che non gli neghi del tutto la compassione, l’adesione sentimentale»483. A conferma 

di ciò, nel passo citato poco sopra notiamo subito che la precisione del narratore circa la 

																																																								
477 G. Verga, Il maestro dei ragazzi, in Id., Tutte le novelle, a cura di C. Riccardi, Milano, Mondadori, 1979, p. 

487-488. 
478 Ivi, pp. 490-491. 
479 Ivi, p. 492. 
480 Ivi, p. 494. 
481 Ibidem. 
482 R. Luperini, Pessimismo e verismo in Giovanni Verga, Padova, Liviana, 1968, p. 135. 
483 «Su questa strada – continua Luperini – il Verga giungerà al distacco, pieno di umana partecipazione, di 

Mastro - don Gesualdo», ivi, p. 138. 
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composizione sociale della scolaresca, la cui eterogeneità spazia fra gli estremi del «vestitino 

attillato alla moda» e delle «scarpacce sfondate», si abbassa subito di tono al cospetto 

dell’andatura caricaturale del protagonista. Questi, infatti, pare decisamente più interessato a 

conquistare le madri che a istruire i loro figliuoli. Come il don Silvestro dei Malavoglia, quindi, 

anche il maestro in questione è un’ingravidabalconi, un Don Giovanni umoristico, condannato da 

Verga al fallimento e alla quête eterna. Un’attenzione particolare, infatti, va prestata alla 

conclusione grottesca delle avventure di questo «eterno cercatore di amore», inizialmente 

consapevole di suscitare «palpiti» nelle giovinette «alle quali andava a dare lezioni di bello scrivere 

a domicilio»484: 

 
– Or bene, donna Mena! […] Non ho voluto decidermi mai a fare questo passo, perché amavo 

troppo la mia libertà… Ma ora che vi ho conosciuta meglio… se volete… 

– Eh, non li avete fatti male i vostri conti, caro mio, se siete stanco d’andare attorno coi ragazzi! 

Ma il fatto mio ce lo siamo lavorato io e la buon’anima di mio marito… E non per farcelo 

mangiare a tradimento485. 

 

È con questa risposta colma di tutta la scarsa considerazione sociale del suo lavoro che, alla 

fine della novella, il maestro verghiano vede rigettata la sua proposta di matrimonio e si ritrova 

rifiutato dalla «merciaia» donna Mena. Un altro colpo all’aura del magister, al suo portafogli e alla 

sua utilità sociale, viene assestato, un attimo prima, dalla prospettiva sprezzante di un altro 

mestiere: 

 

nelle ore che i ragazzi gli lasciavano libere, prese ad andare dal falegname, tutte le sere […]. Ma 

il falegname, che certe cose non le intendeva, gli fece capire che in bottega il maestro di scuola 

non aveva nulla da insegnare, e gli facesse il piacere di andarci soltanto la mattina pei trucioli, se 

ne aveva bisogno486. 

 

Il maestro di Verga, dunque, non ha più nulla da insegnare, e il fallimento non riguarda 

evidentemente solo la sua vita amorosa; saccheggiando il testo, anzi, potremmo dire che «era 

come la conseguenza della sua professione»487.  

Parimente allo scacco sono destinati, infatti, gli «estri poetici che gli occupavano le ore d’ozio 

la sera»: 

																																																								
484 G. Verga, Il maestro dei ragazzi, cit., pp. 488-489. 
485 Ivi, pp. 508-509. 
486 Ivi, p. 508. 
487 Ivi, p. 488 



	 173	

 

Faceva il maestro di scuola per vivere, ma il suo vero stato erano le lettere, sonetti, odi, 

anacreontiche, acrostici soprattutto, con tutte le sante del calendario a capoverso. Portava sotto 

il paletò spelato da un capo all’altro della città, strascinandosi dietro la scolaresca, la sacra fiamma 

dei versi, quella che fa cantare le giovinette al chiaro di luna sul veroncello, e doveva farle pensare 

a lui488. 

 

Insomma, il maestro verghiano è uno scrittore fallito prima che un Don Giovanni senza dote 

o un insegnante indesiderato. E così come «la letterata» che nel Romanzo d’un maestro 

deamicisiano precipita dalle sue velleità poetiche e si arrende infine alla «prosa della scuola»489,  

ma con un tonfo che può ricordare la caduta antieroica del Professor Teremoto pirandelliano, Il 

maestro dei ragazzi si circonda di un’ironia oggettiva e scivola lungo una parabola discendente.  

Nella versione pubblicata in volume, il binomio ambizioni letterarie-grigiore scolastico 

acquista una particolare visibilità, precisamente nella sequenza in cui il maestro si ritrova a 

improvvisare il suo salotto letterario dei poveri, allestendolo non a caso sotto lo stesso tetto in 

cui già si improvvisano le lezioni490. Nel tempo prolungato della scuola si mette così in scena la 

comicità di due personaggi gonfi di gloria poetica al cospetto di un pubblico assente: 

 

Il romanziere aveva «sollecitato l’onore» di leggere il manoscritto del suo romanzo in casa del 

maestro «per averne un giudizio illuminato e sincero». Una sera, dopo la scuola, lo installarono 

dinanzi al tavolinetto dal tappetino ricamato, con due candele accese dinanzi, come un giocatore 

di bussolotti, don Peppino col capo fra le mani, tutto raccolto nel disegno di appioppargli alla 

sua volta la lettura dei propri versi, che si sentiva rifiorire in petto gelosi a quell’avvenimento; la 

sorella digià commossa dalla solennità dei preparativi, la porta chiusa, le seggiole dei ragazzi 

schierate in fila, come per una folla di ascoltatori invisibili491. 

 

In questa sequenza aggiunta per l’edizione in volume, quindi, Peppino comincia a ricevere 

regolarmente in casa propria un corteggiatore della sorella, anche lui aspirante scrittore, e 

significativamente desideroso di declamare il suo talento sottoponendosi al giudizio del maestro, 

che evidentemente è ancora autorevole per qualcuno. Ma al di là del fatto che Angelo Monaco 

– questo il nome del pretendente – risulti un personaggio a sua volta ridicolo, sul finale della 

																																																								
488 Ibidem. 
489 Cfr. E. De Amicis, Il romanzo d’un maestro, cit., p. 317. 
490 La sequenza della storia d’amore incompiuta della sorella è assente nella versione originaria pubblicata 

sul «Fanfulla della Domenica», cfr. C. Riccardi, Note ai testi, in G. Verga, Tutte le novelle, cit., p. 1046. 
491 G. Verga, Il maestro dei ragazzi, cit., p. 498.  
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novella si può misurare il crollo simbolico di quel tavolinetto che funge da cattedra, davanti al 

quale, nell’ultima pagina del racconto, si recitano solo la litania e l’eterno ritorno delle faccende 

domestiche: 

 

Ogni giorno, mattina e sera, tornava a passare il maestro dei ragazzi, con un fanciulletto restìo 

per mano, gli altri sbandati dietro, il cappelluccio stinto sull’orecchio, le scarpe sempre lucide, i 

baffetti color caffè, la faccia rimminchionita di uno ch’è invecchiato insegnando il b-a-ba, e 

cercando sempre l’innamorata, col naso in aria.  

Soltanto tornando a casa, serrava a chiave l’uscio, per scopare la scuola, rifare il letto, e tutte le 

altre piccole faccenduole per le quali non aveva più nessuno che l’aiutasse. La mattina, prima di 

giorno, accendeva il fuoco, si lustrava le scarpe, spazzolava il vestito, sempre quello, e andava a 

bere il caffè nel cortiletto, seduto sulla sponda del pozzo, tutto solo e malinconico, col bavero 

del pastrano sino alle orecchie492. 

 

Assiso sul suo tavolinetto, dunque, il maestro verghiano è diventato «la faccia rimminchionita 

di uno ch’è invecchiato insegnando il b-a-ba». Con questa novella di Vagabondaggio, perciò, diversi 

anni prima delle rappresentazioni umoristiche di Pirandello, Giovanni Verga racconta una 

scuola in cui fallimento e ridicolaggine sembrano inscritti nello stesso codice genetico del lavoro 

di maestro, e appaiono «come la conseguenza della sua professione». 

A questo punto ci resta da guardare ancora una volta alla «storia esterna al testo». Che tipo di 

scuola può avere in mente, Giovanni Verga, mentre elabora le minute descrizioni dello 

«stanzone»493 e costruisce i personaggi del Maestro dei ragazzi?  

Sicuramente non si tratta di una delle scuole pubbliche che si diffondono nello stato unitario. 

Don Peppino e la sua casa rimandano, invece, all’insegnamento privato, che, se proprio non 

																																																								
492 G. Verga, Il maestro dei ragazzi, cit., p. 509.  
493 «La scuola era un grande stanzone imbiancato a calce, chiuso in fondo da un tramezzo che arrivava a 

metà dell’altezza, e al di sopra lasciava un gran vano semicircolare e misterioso, il quale dava lume a un 
bugigattolo che vi era dietro. Accanto all’uscio vedevasi il tavolinetto del maestro, coperto da un tappetino 
ricamato a mano, e sopra tanti altri lavori fatti di ritagli: nettapenne, sottolume, e un mandarino di lana 
arancione, colle sue brave foglioline verdi, causa d’infinite distrazioni agli scolari. L’altro ornamento della 
scuola, sulla larga parete nuda dietro il tavolino, era una cornicetta di carta traforata, opera industre della stessa 
mano, che conteneva due piccole fotografie ingiallite, i ritratti del maestro e di sua sorella, somiglianti come 
due gocce d’acqua, malgrado i baffetti incerati dell’uno e la pettinatura grottesca dell’altra: gli stessi pomelli 
scarni che sembravano sporgere fuori dalla cornice, la stessa linea sottile delle labbra smunte, gli stessi occhi 
appannati, quasi stanchi di guardare perennemente dal fondo dell’orbita incavata, lo sbaraglio delle seggiole 
scompagnate per la scuola; e tutt’in giro la tristezza delle pareti bianche, macchiate in un canto dalla luce 
scialba della finestra polverosa che dava nel cortiletto», Ivi, pp. 490-491. 
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l’unica494, è comunque una realtà diffusa nella Sicilia borbonica495. E a un insegnante privato 

storicamente esistito si può arrivare, in effetti, se si mettono insieme gli indizi delle ambizioni 

letterarie del maestro e della sua spalla Angelo Monaco da una parte e, dall’altra, Amore e morte, 

il titolo tanto banale quanto ironico del romanzo che Verga mette in mano al secondo 

personaggio. Questi due elementi portano a pensare che nelle figure di Peppino e del 

pretendente lo scrittore siciliano proietti e sdoppi il reale responsabile della sua «formazione 

provinciale e attardata, ancora tutta interna al clima romantico»496. Si tenderebbe a credere, cioè, 

che nel racconto in esame il padre del Verismo trasfiguri il problematico ma duraturo rapporto 

con il suo maestro Antonino Abate, che dovette senz’altro giocare il suo ruolo nell’ispirazione 

di opere giovanili come Amore e patria. «Chissà che Verga […] non pensasse ad Abate 

nell’impietosa descrizione del povero Maestro dei ragazzi o in tante altre figure di piccoli ‹vinti› 

della piccolissima borghesia di provincia»497, si chiede, difatti, Antonio Di Grado nel tracciare la 

parabola degli «astratti furori» di questo personaggio minore del panorama letterario siciliano di 

fine Ottocento, su  cui è senza dubbio pesata «la tremenda ipoteca del confronto con l’alunno 

Verga»498. 

Nato a Catania nel 1825, maestro privato ma anche fervente patriota, affiliato alla Carboneria 

e insegnante del Collegio Cutelli fino alla diffusione della sua fama di cospiratore, Antonino 

Abate è autore di Il progresso e la Morte499, ambizioso romanzo storico censurato dalle autorità 

borboniche; e sarà poi, nell’Italia unita, precisamente dal 1864 al 1867, assessore alla Pubblica 

Istruzione del Consiglio comunale di Catania. Anche alla luce di quest’ultimo incarico, si capisce 

già che il suo nome si lega essenzialmente alla scuola, ma il motivo fondamentale di questa 

associazione è che, negli anni in cui Verga è giovane – e finché la concorrenza delle istituzioni 

del nuovo Stato lo consente –, il suo magistero avvia all’università i principali intellettuali e 

professionisti catanesi. 

Essenzialmente un maestro, dunque, ma anche un letterato oscurato, a cui – come conclude 

lo stesso Di Grado – va il merito d’aver contribuito alla «creazione d’alcuni solidi archetipi»: in 

primis quello «dell’ineluttabile e universale trasformismo che vanifica ogni cambiamento 

																																																								
494 «Se le condizioni della scuola elementare siciliana erano realmente drammatiche e poco sviluppate, non 

sembra comunque vero che le classi dirigenti siano state del tutto inattive in merito alle istituzioni di scuole 
pubbliche», G. Bonetta, Istruzione e società nella Sicilia dell’Ottocento, cit., cfr. p. 26 e segg. 

495 Iniziativa di maestri privati sono, in molti casi, anche gli istituti privati femminili per le fanciulle dell’élite, 
cfr. I. Chirico, Itinerari pedagogici femminili nella Sicilia Orientale, in «Quaderni di Intercultura», IX, 2017, pp. 214-
221. 

496 Cfr. R. Luperini, La scrittura e l’interpretazione. Dal naturalismo al postmoderno, cit., p. 128. 
497 A. Di Grado, Il maestro di Verga: gli «astratti furori» di Antonino Abate, in Id., L’isola di carta, Siracusa, Ediprint, 

1984, pp. 43-44. 
498 Ivi, p. 39. 
499 Pubblicato a Catania nel 1850. 
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strutturale500 e insieme ad esso, strettamente collegato, quello dell’intellettuale isolato in questa 

sua pretesa di lucidità (e a causa di questa tenuto ai margini), del siciliano emarginato»501. Ma c’è 

anche un altro apporto che il maestro Antonio Abate reca alla letteratura, un contributo che 

definiremmo indiretto e che interessa specificamente l’opera dell’alunno Giovanni Verga. Il 

maestro Antonino Abate, infatti, può in un certo senso aver fornito all’autore dei Malavoglia il 

prototipo ideale del «vinto». Vediamo subito perché. 

Esattamente come il protagonista del Maestro dei ragazzi, il maestro del Verga-ragazzo vede alla 

fine infrangersi tutte le sue ambizioni letterarie e accademiche, attestate proprio dal carteggio 

con l’ex-alunno, a cui, a partire dal settembre del 1879 e fino al novembre del 1882, l’attempato 

aspirante scrittore comincia a chiedere raccomandazioni e intercessioni d’ogni tipo, presso gli 

editori e presso la repubblica delle lettere. La sua penna tallona Verga, ma raggiunge senza 

successo anche i ministri meridionali Francesco Paolo Perez o Francesco De Sanctis, destinatari 

di missive in cui Abate sfoggia la sua cultura stantìa al fine di ottenere quella cattedra 

universitaria che sente spettargli di diritto. Una figura tendenzialmente megalomane e grottesca, 

dunque, che tuttavia, nelle parole di Antonio Di Grado, «morirà ai suoi allievi di un tempo» 

lasciando un consistente bagaglio «didattico»: 

 

 la sensazione d’un gravissimo torto, d’uno storico scacco, d’un risentimento che contribuirà 

ad alimentare la fortunata immagine, assai più letteraria ed endogena che decifrabile in chiave di 

‹rispecchiamento› della realtà oggettiva, d’un ineluttabile destino di trasformismo e di tradimento 

di cui è vittima in primo luogo l’intellettuale meridionale, il ‹vinto› per eccellenza502. 

 

Quella del maestro reale di Verga è, perciò, un’eredità «più letteraria ed endogena» che 

analizzabile in termini di «rispecchiamento». Ma è molto verosimile che i sentimenti verghiani 

nei confronti dell’ex-maestro siano un misto di ironia e d’affetto, e che in questo senso facciano 

da «specchio esatto» a quell’insieme di distacco umoristico e partecipazione emotiva che, 

abbiamo visto con Luperini, sembrano impregnare la voce narrante del Maestro dei ragazzi. 

																																																								
500 «“Erano cangiate le forme non le leggi, gli uomini non i costumi, il protagonista non le scene ed i 

personaggi”: questa era la denunzia ch’egli affidò al suo scritto sulla Camerilla, e più volte ripete, anche nei 
versi magniloquenti del Napoleone: “Dunque tutto mutò, tutto è lo stesso,/ Il padrone cangiò; la scure il taglio/ 
Giammai cangiar non puote”. E questa sconsolata denunzia, questa polemica consapevolezza del 
«gattopardismo» della classe dirigente contribuì certo in misura rilevante a coniare un modello interpretativo 
destinato a larghissima fortuna nella cultura siciliana e nella sua disincantata lettura della storia, dal De Roberto 
dei Viceré, che del resto riprende fatti e personaggi documentati nella Camerilla dell’Abate, al Pirandello de I 
vecchi e i giovani, sui cui debiti derobertiani non s’è detto abbastanza, fino ai nostri giorni, ai Lampedusa e agli 
Sciascia ». A. Di Grado, L’isola di carta, cit., p. 43. 

501 Ivi, p. 43. 
502 Ivi, p. 47. 
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È firmato da Federico De Roberto, comunque, il testo più utile a misurare l’allineamento fra 

le parabole discendenti di don Peppino e di Antonino Abate sui piani paralleli di letteratura e 

realtà. Non si tratta né di un romanzo né di un racconto, ma di un articolo che il giornalista 

autore dei Viceré pubblica su «La lettura» l’1 settembre del 1920503, per omaggiare la memoria già 

sbiadita di don Antonino, a quell’altezza scomparso da quasi trent’anni. Il pezzo si intitola Il 

maestro di Giovanni Verga e, sebbene finisca per non assegnare particolare peso all’eredità letteraria 

dell’Abate, contiene informazioni utili a ricostruire la storia della sua scuola:  

 
In un vicolo che dalla via Ferdinanda, oggi Garibaldi, portava al Castello Ursino; dietro quella 

Badia di Santa Chiara che doveva essere la scena della Storia di una Capinera, e precisamente 

nella scuola tenuta da Francesco Carrara, il futuro autore dei Malavoglia apprese a leggere, a 

scrivere e a far di conto. Quando poi si trattò di iniziare gli studi che oggi si chiamano secondarii, 

in mancanza di pubblici istituti, il fanciullo fu mandato presso un giovane non ancora trentenne, 

lontanamente parente dei Verga e venuto di buon’ora in fama di ottimo insegnante e d’ispirato 

poeta: Antonio Abate504.  

 

Attenendosi ai dati forniti da De Roberto, una prima differenza tra il maestro reale e il maestro-

personaggio di Verga è che Antonino Abate non insegna il b-a-ba, ma provvede evidentemente 

ad un grado superiore di istruzione. Quella di Abate non è, dunque, una scuola primaria, e 

tuttavia, la vocazione del maestro non si allontana troppo da quella dei personaggi di alcuni 

maestri elementari deamicisiani: 

 
Nel darsi così presto all’insegnamento, egli aveva non tanto seguito una naturale inclinazione, 

quanto obbedito ad una dolorosa necessità: la sua famiglia, dedita al commercio e largamente 

provvista, era piombata da un giorno all’altro nelle peggiori strettezze. Allora, con un coraggio 

ed una abnegazione veramente esemplari, il giovanetto Antonio aveva aperto la sua scuola per 

mantenere i genitori e i molti fratelli e le molte sorelle, non meno di una dozzina di persone. Col 

tempo, moltiplicatesi la scolaresca, egli si associò i fratelli Salvatore e Santo; poi i tre assunsero 

qualche altro insegnante stipendiato, e formarono così un vero e proprio istituto privato che 

ebbe circa mezzo secolo di vita e che avviò all’Università quasi tutti i professionisti catanesi 

prima del 1860, ed anche buona parte di quelli delle generazioni successive, finché il ginnasio, il 

liceo e le altre scuole medie aperte col nuovo regime non vennero in voga505.  

																																																								
503 F. De Roberto, Il maestro di Giovanni Verga, in «La lettura», a. XX, n. 9, 1 settembre 1920, ora in F. De 

Roberto, Il maestro di Giovanni Verga, in Id., Casa Verga e altri saggi verghiani, a cura di C. Musumarra, Firenze, 
Le Monnier, 1964, pp. 39-61. 

504 Ivi, p. 39. 
505 Ivi, p. 40. 
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Anche De Roberto pare qui cogliere il potenziale letterario insito nella figura grigiastra e 

sconfitta di Abate, e aggiunge di fatto, con questo suo racconto delle vicende poetiche e 

didattiche del maestro di Verga, un’altra pagina al giornalismo letterario. Al di là del taglio 

narrativo, comunque, l’articolo risulta particolarmente interessante anche perché aiuta a 

ricostruire concretamente un po’ della quotidianità scolastica e della metodologia didattica 

dell’Abate, presso il cui istituto il giovane Verga trascorre ben dieci anni, abitando «anche in casa 

del maestro, a pensione, durante i periodi della villeggiatura», secondo quanto si evince dal 

resoconto derobertiano506: 

 
Quanto fosse a quei tempi trascurato lo studio dell’italiano in Sicilia, e segnatamente a Catania, 

si può argomentare dal fatto che la scuola dell’Abate godeva di nuovo credito perché questo 

maestro spiegava anche che cosa erano e quali erano i sinonimi! E Giovanni Verga ne fece, come 

altri condiscepoli, un elenco trascritto poi in bello dal babbo suo, che riponeva molte speranze 

su questo figlio e non poté vederne mantenute le prime promesse… Ma le differenze 

sinonimiche erano spiegate dall’Abate come regole grammaticali: ad orecchio, senza autorità di 

testi, allo stesso modo – bisogna aggiungere a sua discolpa – che le avevano insegnate a lui.  

Il suo merito fu un altro. Dotato di ingegno focoso e propriamente vulcanico, e come tale 

insofferente d’ogni disciplina, poeta istintivo, innamorato della più accesa poesia romantica, egli 

veniva componendo «carmi» e «poemi» con abbondante se non pura vena. […] 

È facile immaginare il piacere col quale i giovanetti frequentavano una scuola consistente più 

che altro nella lettura di questi e altri poemi, fatta con voce commossa dallo stesso autore, via 

via che li veniva componendo. Egli leggeva e faceva leggere anche poesie e prose di altri autori 

– più dei moderni e dei modernissimi che non dei classici – ma gli scolari si interessavano molto 

più a quelle del maestro, dove trovavano unita l’osservazione dei fatti accaduti quasi sotto i loro 

occhi con l’invenzione di certi particolari effetti sentimentali e pittorici507. 

 

Anche nel caso di Abate, dunque, «il suo vero mestiere erano le lettere, sonetti, odi» e i banchi 

degli alunni fanno da pubblico a una produzione letteraria che, potremmo dire, avviene 

direttamente sulla cattedra. La scuola di un maestro-scrittore, dunque, che attraverso i propri 

versi educa ai valori risorgimentali, e che parrebbe all’avanguardia per quanto concerne 

l’insegnamento della grammatica. È interessante, comunque, che De Roberto – anche lui 

scrittore-insegnante – sottolinei il dettaglio di questa prassi didattica consistente nella lettura 

																																																								
506 Ibidem. 
507 Ivi, pp. 41-46. 
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delle opere del maestro, proprio in anni in cui egli stesso si trova, a quanto pare, a proporre alle 

sue alunne del Regio Istituto Turrisi Colonna delle attività di gruppo sui propri Viceré508. 

Palestra letteraria, dunque, la scuola dell’Abate, luogo in cui Verga impara «qualche cosa di più 

e di meglio che le semplici lezioni di lettere, storia e geografia»509, ma anche culla di un inevitabile 

rapporto maestro-allievo all’insegna dell’anxiety of influence510: 

 

Tutti gli adolescenti, uditori dell’Abate, dovevano qual più qual meno commuoversi e fremere 

a queste letture; ma se qualcuno di essi era nativamente dotato d’animo sensibile, di spirito 

d’osservazione e di vivacità di fantasia, quello doveva inevitabilmente essere spinto a imitare il 

maestro. Tale fu il caso di Giovanni Verga. […] Già nativamente dotato di senso del ritmo, egli 

non ne fu spinto ad amare un’arte tanto libertina, e quando i concorsi, le gare d’italiano, avevano 

per tema una composizione in versi, egli era facilmente avanzato dai condiscepoli; ma, in prosa, 

il futuro prosatore cominciò a presentare al maestro componimenti che superavano di molto, 

per larghezza di concezione e bravura di svolgimento, quelli di tutti i suoi compagni511. 

 

In conclusione, il fascino narrativo esercitato dalla figura di un maestro «reale» come Antonino 

Abate su Giovanni Verga e Federico De Roberto è un’altra delle vie attraverso cui la scuola, 

intesa come «luogo» ed edificio storicamente documentabile, finisce per ispirare racconti agli 

scrittori siciliani. E se, come si è visto, al di là del Maestro dei ragazzi l’argomento scolastico è 

molto più presente in Verga di quanto non appaia in superficie, non si bisognerebbe trascurare 

nemmeno né l’abbondanza di figure di maestri nell’opera di De  Roberto512, né probabilmente 

il fatto che egli stesso abbia  lavorato come insegnante. 

 

																																																								
508 Il lavoro svolto da Francesco Impallomeni e dal personale del Liceo “Turrisi Colonna” di Catania fra i 

materiali dell’archivio storico dell’istituto, è approdato alla conclusione che Federico De Roberto «ottiene un 
incarico come insegnante di Italiano (probabilmente come supplente del fratello Diego) presso la Regia Scuola 
Normale Femminile “G. Turrisi Colonna” di Catania nelle classi Normali del Corso A tra il 1916 e il 1923 
(scuola frequentata dalle nipoti Nennella e Titì, figlie del fratello Diego».  F. Impallomeni (a cura di), Dalla 
Real Scuola Normale Femminile al Liceo G. Turrisi Colonna, Catania, 2017, pp. 52-53. Il lavoro di ricerca di 
Impallomeni si è messo sulle tracce di alcune memorie familiari, e in particolare della testimonianza orale della 
nonna, che gli raccontava di aver avuto De Roberto fra i docenti, aggiungendo il dettaglio che «Federico aveva 
organizzato in classe dei gruppi di alunne. Ogni gruppo aveva l’incarico di leggere il suo romanzo, di 
commentarlo e poi di confrontare con gli altri gruppi commenti e idee», ivi, p. 9. Oltre che da qualche foto 
per l’annuario, la presenza di De Roberto nella scuola sembra attestata dalla presenza di alcune firme sui 
registri attribuibili allo scrittore, cfr. ivi, p. 161. Cfr. anche F. Impallomeni, Foto-ricordo di un fine anno scolastico, 
in «Incontri. La Sicilia e l’altrove», n. 20, luglio-settembre 2017. 

509 F. De Roberto, Il maestro di Giovanni Verga, cit., p. 40. 
510 Cfr. H. Bloom, The anxiety of Influence, New York, Oxford University Press, 1973. 
511 F. De Roberto, Il maestro di Giovanni Verga, cit., pp. 46-48. 
512 Su questo aspetto particolare, cfr. L. Passerone, Les figures de l’einsegnant dans l’Historie: le cycle des Uzeda de 

Federico De Roberto, in Maîtres, précepteurs et pédagogues. Figures de l’enseignant dans la littérature italienne, cit., pp. 
191-206. 
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Riassumendo le linee di questo paragrafo su “i vecchi e i banchi”, nella prima parte siamo 

indietreggiati fino alle origini del racconto di scuola e abbiamo riallacciato al grande nome di De 

Amicis una tradizione tanto “vecchia” quanto vitale. In particolare, si è inquadrato il panorama 

otto-novecentesco per mettere a fuoco il protagonismo delle donne nella prosecuzione 

immediata del filone inaugurato dal Romanzo d’un maestro, e per ragionare sulla «speranza 

raddoppiata» della siciliana Elvira Mancuso. In seconda battuta, a partire dalle «coincidenze» 

temporali – una su tutte quella fra di Cuore e del Maestro dei ragazzi – abbiamo incrociato i 

riferimenti al Meridione nei romanzi di scuola di De Amicis e le allusioni alla scuola nell’opera 

di Giovanni Verga. Siamo, così, risaliti a un contesto storico-politico che, dovendo fare i conti 

con la questione meridionale, colloca la scuola fra le azioni tese a sanarla, e ricorrendo alla mappa 

letteraria postunitaria, abbiamo cercato di far dialogare letteratura per l’infanzia e Verismo 

siciliano, due fenomeni letterari solitamente mantenuti agli estremi Nord-Sud, ma che a ben 

guardare si rivelano, di fatto, interrelati. 

	

2.4 Un posto di lavoro 

	

2.4.1 Archivi scolastici per gli studi letterari? Bussola metodologica 

	

Veniamo, adesso, all’ultima sezione di questo capitolo, nella quale consideriamo la scuola non 

tanto in quanto «luogo», ma più specificamente nella sua funzione di «posto di lavoro». Nei 

paragrafi che seguono, pertanto ci dedicheremo alle «ricostruzioni di carriera» dei siciliani 

Vitaliano Brancati e Gesualdo Bufalino, e offriremo un bilancio sulle tracce della loro attività 

didattica rinvenibili negli archivi delle rispettive scuole, riproducendone qualcuna in appendice. 

Prima di passare ai tre autori, però, si rende necessaria qualche premessa teorica e metodologica.  

 

In via preliminare, occorre ricordare che quella della scuola come «mestiere» è una situazione 

che si presenta nei casi di moltissimi scrittori della letteratura italiana d’età moderna. Guardando 

alle condizioni materiali della sopravvivenza intellettuale, si direbbe che, a partire dall’Ottocento, 

fare l’insegnante costituisca una scelta non troppo diversa da ciò che nel Medioevo spinge 

Petrarca e Boccaccio a prendere gli ordini. L’accostamento fra chierici e professori appare legittimo 

nella misura in cui il secolo che mette definitivamente in crisi lo status sociale del letterato viene 

inaugurato dalle esperienze didattiche di Foscolo e Leopardi. A partire dal 1816, infatti, l’ex-

titolare della cattedra di eloquenza all’Università di Pavia va ad integrarsi in quella folla di esuli 

italiani in Inghilterra che, per tutto il XIX secolo e grazie alla moda dell’italiano imposta dal 
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Romanticismo, trova nell’insegnamento dell’italiano (o nel giornalismo) la maniera principale di 

sostentarsi; per Leopardi, d’altro canto, allontanarsi da Recanati, all’altezza del 1827, significa 

trovarsi di fronte alla necessità di impartire lezioni private, firmare contratti con l’editore Stella 

e compilare antologie «per le scuole e per le non scuole»513. Si è già fatto riferimento, inoltre, ai 

lavori per l’editoria scolastica di Carlo Collodi, Matilde Serao o Ida Baccini e, nel canone da noi 

esaminato, all’operazione di Francesco Lanza. Riassumendo, dunque, si può dire che sia questa 

la situazione sociologicamente più comune: scrittori “per diletto”, e insegnanti o autori di libri 

per la scuola “per necessità”.  

Come abbiamo visto a proposito di personaggi quali «la letterata» del Romanzo d’un maestro o a 

proposito del «vero mestiere» del Maestro dei ragazzi, questa condizione occupazionale «reale» e 

ricorrente si traduce nella riproposizione di un vero e proprio topos letterario, che è quello del 

maestro/della maestra-scrittore/scrittrice. Ancora una volta, dunque, la scuola – al pari del 

lavoro – «non è solo un tema letterario»514, e il lavoro da insegnante diventa un tratto ricorrente 

nella rappresentazione degli scrittori in romanzi e racconti, nello stesso modo in cui	le velleità 

letterarie costituiscono un attributo frequente per la caratterizzazione dei personaggi di maestri 

e professori. 

Non è possibile, al contrario, riscontrare la stessa visibilità nella maniera in cui la critica ci 

consegna brevi biografie o massicce monografie su scrittori che furono anche maestri o 

professori. Si è già citato diverse volte il “paradosso Bufalino”, cioè quel sostanziale silenzio su 

decenni di quasi esclusiva attività didattica, misto alla “bufala” dello scrittore-«preside»515. 

Altrettanto eloquente, come abbiamo visto, la qualifica di «letterato» che nel fascicolo personale 

di Pirandello Luigi sbarra letteralmente il titolo di «professore»516; e altamente significativo che 

a riunire i documenti relativi alla sua attività di insegnamento presso il Magistero romano sia 

stato Salvatore Comes, il quale beneficia verosimilmente di un accesso se non altro facilitato ai 

documenti in virtù della sua carica di direttore generale del Ministero dell’Istruzione. 

Proprio la facilità di accedere in tempi relativamente brevi ai documenti d’archivio rappresenta 

da una parte lo scoglio maggiore del nostro lavoro di ricerca, e dall’altra la possibile spiegazione 

di un dato da sottolineare ulteriormente: le ricostruzioni esistenti sulle attività didattiche di 

																																																								
513 Così in una lettera allo Stella datata 5 ottobre 1826, cfr. G. Bollati, Introduzione a G. Leopardi, Crestomazia. 

La prosa, Torino, Einaudi, 1968, p. XXXVIII. Sulla destinazione più o meno scolastica dell’antologia 
brancatiana, si rimanda a B.  Dell’educare la gioventù italiana. Il caso problematico della Crestomazia leopardiana (Atti 
del convegno SEI “La italianidad a exámen”, Bilbao-Vitoria, 16-20 novembre 2016), in corso di 
pubblicazione. 

514 Riprendendo E. Zinato, Il lavoro non è (solo) un tema letterario, in Letteratura come storiografia? Mappe e figure 
della mutazione italiana, Macerata, Quodlibet, pp. 55-78. 

515 Cfr. p. 113. 
516 Cfr. p. 112. 
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scrittori come Cesare Pavese o Giorgio Caproni517 sono, perlopiù, opera di docenti in servizio 

presso le istituzioni scolastiche in cui i documenti hanno sede. Le difficoltà sono doppiamente 

comprensibili nel caso di archivi scolastici da riordinare, ma anche in presenza di documenti già 

riordinati i tempi necessari a risalire al responsabile dell’archivio rischiano, ogni volta, di dilatarsi 

all’infinito. Indubbiamente, la precarietà e la mobilità del personale ATA e di quello docente, 

non raramente disorientato circa la storia della scuola d’appartenenza e spesso circa la stessa 

esistenza di un archivio storico, non fanno che incidere negativamente e rallentare i risultati 

dello studioso esterno. Ciò non toglie, tuttavia, che le richieste specifiche dell’italianista possano 

stimolare, nella lunga durata, operazioni di riordino e conseguenti ritrovamenti all’interno delle 

istituzioni scolastiche del caso. 

L’invisibilità del mestiere di insegnante negli studi sui letterati che lo esercitarono ha anche, 

però, una causa che definiremmo ontologica. La spiega bene George Steiner, il quale, 

nell’evidenziare le «intime affinità tra la pedagogia filosofica e le arti del rapsodo», nota che 

queste ultime sono «orali», e individua proprio nell’«oralità»518 uno dei nodi cruciali della Lezione 

dei maestri: 

 

Da Platone a Wittgenstein l’ideale della verità vissuta è un ideale di oralità, di un rivolgersi 

all’altro e di ottenerne risposte faccia a faccia. Per molti insegnanti e pensatori eminenti, metter 

giù le lezioni nella muta immobilità della scrittura è una falsificazione inevitabile e un 

tradimento519. 

 

Scansando ogni questione filosofica sulla lezione da intendersi come «creazione» e 

sull’eventuale «letterarietà» della lezione d’autore, si può concludere che la scuola sia il luogo in 

cui anche la lezione pianificata da uno scrittore è orale e, pertanto, volatile o, al massimo, 

deperibile. Pertanto, se, dalle prolusioni di Foscolo alle Lezioni americane di Calvino, si è prestata 

più attenzione all’insegnamento accademico degli scrittori piuttosto che a quello scolastico, ciò 

avviene anche in ragione di una maggiore disponibilità di testimonianze scritte della loro attività 

di insegnamento. 

Non mancano, tuttavia, le eccezioni alla regola. Una testimonianza scritta di lezioni d’autore è 

racchiusa, per esempio, nei quaderni di “Nanda” conservati presso il centro documentazione 

																																																								
517 Cfr. G. Brandone, T. Cerrato (a cura di), Incontro con Cesare Pavese, Torino, Liceo classico “Massimo 

D’Azeglio”, quaderno n. 4, 2010; cfr. M. Bacigalupi, P. Fossati, Giorgio Caproni Maestro, Genova, Il Melangolo, 
2010. 

518 Sulla questione, utile l’introduzione e in generale il volume F. Calitti (a cura di), Scrittori in cattedra. La 
forma della “lezione” dalle origini al Novecento, Roma, Bulzoni, 2002. 

519 G. Steiner, La lezione dei maestri (2003), Milano, Garzanti, 2004, p. 16. 
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della Fondazione Benetton Studi Ricerche. Si tratta delle lezioni di letteratura del Prof. Cesare 

Pavese, scremate e immortalate dalla penna di una giovane Fernanda Pivano, alunna della I A 

del Liceo D’Azeglio nell’anno scolastico 1934-1935520 e alla quale oggi è intitolato un Fondo 

omonimo presso l’istituzione milanese. Nel caso della Pivano la trascrizione avviene dall’altro 

lato della cattedra, ma si dà anche la possibilità che il professore-scrittore fissi nero su bianco se 

non proprio i testi, almeno i canovacci delle sue lezioni: ed è questa, probabilmente, una delle 

letture possibili per i quaderni di Gesualdo Bufalino, a proposito dei quali si rimanda all’apposito 

paragrafo. Sembra superfluo, del resto, discutere sull’utilità di questo genere di documenti 

nell’eventualità in cui l’oggetto delle lezioni sia proprio la letteratura italiana. Si può solo 

ricordare la possibilità di risalire al canone di scrittori proposti, alle scelte antologiche, ai testi 

adottati521 e, in generale, allo stile di insegnamento di un autore, e ribadire l’assenza e l’interesse 

di una storia della letteratura insegnata dai suoi stessi protagonisti. 

Accettando, comunque, che anche nel caso di uno scrittore l’insegnamento sia, per sua natura, 

un patrimonio immateriale, un’attività che lascia poche tracce tangibili ed è perciò votata 

all’invisibilità, quali sono le vie percorribili per risalire a quella che possiamo denominare «la 

lezione dell’autore»? 

Una strada trascurata, anche se tutto sommato relativa, è quella suggerita da Marcella 

Bacigalupi e Piero Fossati in Da plebe a popolo, studio che suggerisce di partire dai libri di testo 

per provare a restituire la vita quotidiana della scuola e a superare, quindi, una storia 

dell’istruzione ancora prevalentemente a base di leggi e decreti. Non è solo il fronte degli studi 

letterari, infatti, a trascurare i prodotti dell’editoria scolastica: come nota Giorgio Bini manca, 

parimente, «uno studio organico della didattica dell’Ottocento e dei primi decenni del 

Novecento nella scuola elementare ricavato da un esame sistematico delle riviste, dei manuali e 

dei trattati, dei libri di testo»522. Per quello che ci riguarda, a partire da verbali o elenchi dei testi 

adottati, si può, se non ricostruire la lezione, risalire alla predilezione di uno scrittore per una 

determinata grammatica, per un preciso manuale di letteratura, o per un’antologia specifica, e 

ancora, si può verificare il rispetto dei programmi ministeriali dell’epoca selezionata presso una 

determinata istituzione scolastica523. 

																																																								
520 Cfr. G. Brandone, Cesare e Fernanda. Il professore e l’allieva, in G. Brandone, T. Cerrato, Incontro con Cesare 

Pavese, cit., pp. 249-277. 
521 In merito a questo aspetto particolare, all’interno di un archivio scolastico possono essere d’ausilio i 

verbali dell’adozione dei libri di testo.  
522 G. Bini, Romanzi e realtà di maestri e maestre, cit., p. 1210. 
523 Uno studio esemplificativo in tal senso è quello di M. Lando, che scava nelle prassi di insegnamento della 

letteratura italiana in uso in alcuni dei principali licei classici italiani fra l’Unità d’Italia e la Riforma Gentile, 
cfr. M. Lando, Antologie e storie letterarie nell’insegnamento dell’italiano nelle scuole classiche dal 1870 al 1923: una 
ricognizione, tesi di dottorato, Università degli studi di Padova, 2015. 
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La principale via che si propone in questo studio è, comunque, quella di tener conto delle 

tracce di attività didattica che gli scrittori lasciano materialmente sul posto di lavoro, cioè di 

valorizzare i documenti più o meno presenti/numerosi/individuati/riordinati all’interno archivi 

delle istituzioni scolastiche. Ma che tipo di tracce bisogna aspettarsi?  Com’è possibile rinvenire 

o consultare tale documentazione? Quali informazioni se ne possono ricavare?  

Proviamo a mettere insieme alcune conclusioni metodologiche maturate nel corso delle 

ricerche e a stilare un bilancio sulle difficoltà incontrate. L’italianista che decida di avventurarsi 

in studi di questo tipo deve necessariamente dotarsi di qualche minima conoscenza archivistica 

e normativa. In materia di archivi scolastici, occorre tenere presente che, con il D.P.R. 8 marzo 

1999 n. 275 – cioè con la legge sull’autonomia scolastica –, le scuole hanno ottenuto la qualifica 

di «enti pubblici», e come tali sono tenute al rispetto del Codice dei Beni Culturali, che impone 

loro di tutelare i propri documenti appunto in quanto «beni culturali». A tal fine, nel 2008 il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Direzione Generale Archivi hanno predisposto 

alcune Linee guida per gli archivi scolastici524. In sostanza, ogni scuola ha l’obbligo di riordinare 

il proprio archivio, e quest’ultimo è soggetto alla vigilanza della Soprintendenza archivistica 

competente per il territorio.  

Quanto alla consultabilità dei documenti, il contemporaneista che intenda raccogliere 

documenti su scrittori dell’Otto-Novecento sarebbe teoricamente agevolato rispetto a chi si 

interessa a scrittori-docenti attualmente in servizio, fondamentalmente perché si trova ad avere 

a che fare con «archivi storici»: a differenza dell’archivio corrente, che riguarda le pratiche in 

corso, e dell’archivio di deposito, composto da documentazioni sostanzialmente già esaurite, 

l’archivio storico comprende, infatti, documenti salvati durante le operazioni di scarto e destinati 

alla conservazione permanente, che devono quindi poter essere consultati dal pubblico e fruiti 

in quanto patrimonio culturale. Per la consultazione dell’archivio corrente e di deposito, invece, 

valgono le norme sulla trasparenza amministrativa (L.241/1990): i documenti sono, cioè, 

accessibili a chi rivela un interesse giuridicamente rilevante nei loro confronti, e la scuola decide 

in merito ai tempi e alle modalità di consultazione. 

Sulla scorta di quanto esperito, si deve segnalare che in Sicilia, salvo pochi casi di buone 

pratiche (il Liceo “Spedalieri” di Catania è uno di essi), non raramente avviate in maniera 

disinteressata dal docente volenteroso di turno (si veda il lavoro di Francesco Impallomeni al 

Liceo “Turrisi Colonna” di Catania), ci si trova perlopiù dinnanzi a sgabuzzini polverosi e 

scatoloni mai aperti, cioè, in sostanza, ad archivi ancora interamente da riordinare (situazione 

																																																								
524 Il documento è scaricabile all’indirizzo http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-

facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi/item/556-archivi-delle-scuole [16/12/2018]. 
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riscontrata agli Istituti “Manzoni” di Caltanissetta e Mistretta). C’è da dire che le amministrazioni 

scolastiche difficilmente beneficiano della figura di un archivista professionista che possa 

guidare le operazioni di riordino, ma d’altra parte indicano solitamente con difficoltà il 

responsabile dell’archivio qualora esso sia stato riordinato e inventariato.  

Per quanto possa raccogliere informazioni sulla storia dell’istituto, quindi, in molti casi il 

ricercatore esterno non trova strada migliore che quella di affidarsi alle indicazioni e alla 

disponibilità a collaborare di soggetti interni, appartenenti a vario titolo al personale scolastico 

dell’istituto, e finisce così per dipendere concretamente da tempistiche altrui e variabili esterne. 

Se, infatti, lavorare in un archivio non ancora riordinato è teoricamente possibile, alto è il rischio 

di manomettere la documentazione. A tutto ciò si aggiungano le frequenti perdite di intere 

sezioni di archivi, dovute ad accorpamenti di istituti e spostamenti di sede, smantellamenti per 

ragioni di sicurezza o incendi (sorte, quest’ultima, toccata alle documentazioni anteriori agli anni 

Cinquanta dell’attuale Liceo “Turrisi Colonna” di Catania). 

Davanti a un simile quadro, sembrerà scontato puntare il dito sulla mancanza di fondi. Meno 

scontata è la premessa del prezioso vademecum curato da Daniela Marendino per la Rete degli 

Archivi della Scuola525 della provincia di Torino: 

 

il patrimonio scolastico è troppo vasto e complesso per sperare che l’entusiasmo di pochi 

funzionari addetti alla vigilanza sia sufficiente a conservare degnamente tali archivi. Solo se 

migliaia di “protagonisti” della scuola (docenti, dirigenti, amministrativi e anche allievi) 

riconosceranno le potenzialità degli archivi scolastici e si appassioneranno a tale impresa, 

potremo mettere a disposizione delle nuove generazioni, quelle di oggi e quelle che verranno, la 

ricchezza e la densità informativa di questi documenti526. 

   

Allontanandosi per un attimo dalla Sicilia, preme segnalare la sensibilità del Piemonte per la 

formazione del personale scolastico in materia di riordino e gestione degli archivi. Il citato 

vademecum ne è solo un esempio, e va inserito nel contesto di appositi corsi organizzati 

periodicamente dall’Usr Piemonte. Restando sulla provincia di Torino, sembra d’obbligo citare 

l’esempio virtuoso del Liceo D’Azeglio, in merito al quale conviene aprire una parentesi di fatto 

utile a proseguire il nostro discorso. 

																																																								
525 Vademecum realizzato in collaborazione con l’Istituto piemontese per la Storia della Resistenza, La 

Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle D’Aosta e l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte. Cfr. D. Marendino (a cura di), Poveri ma belli. Gli archivi delle scuole: un Vademecum, Torino, Rete degli 
Archivi della Scuola, 2014. 

526 Così D. Robotti e S. Suraniti nella premessa, ivi, p. 7. Vademecum scaricabile all’indirizzo 
http://www.istoreto.it/materiali/Didattica/doc/641_Poveri_ma_belli_Vademecum.pdf [16/12/2018]. 
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La prestigiosa istituzione scolastica torinese vive il momento più illustre della sua storia fra il 

1923, anno di arrivo del Professor Augusto Monti, e l’arresto del giovane supplente Cesare 

Pavese nel maggio del 1935, accogliendo fra le sue aule personaggi quali Norberto Bobbio, 

Primo Levi e Giulio Einaudi, e distinguendosi come roccaforte di cultura antifascista, o se 

vogliamo «scuola di Resistenza». Il liceo D’Azeglio di quegli anni si presta particolarmente a 

rappresentare la nostra visione della scuola come «luogo», perché è essenzialmente uno spazio 

liminale, una soglia della libertà di pensiero nell’Italia del regime e un diaframma aperto alle 

novità letterarie d’oltreoceano: in questa scuola e nella sua biblioteca maturano le traduzioni 

dall’inglese di Pavese e della Pivano e quelle dal russo di Leone Ginzburg, ed è qui che il 

traduttore di Moby Dick lascia le sue prime annotazioni sulle poesie di Whitman. La biblioteca 

del D’Azeglio, infatti, che conserva esemplari in alcuni casi rarissimi di prime edizioni, ospita 

anche una copia di Foglie d’erba con glosse dell’alunno Cesare Pavese, fra i banchi della I B nel 

1923 con il “Profe” Monti in cattedra, prima di diventare professore a sua volta nello stesso 

istituto. Nascono fra quelle aule, anche se sono oggi conservate all’Archivio Pavese 

dell’Università di Torino, pure le prose scolastiche di Cesare Pavese: tipologia di testi ancora ai 

margini degli studi accademici, ma che in questo caso hanno attirato l’attenzione di Mariarosa 

Masoero, colpita da quei «quei temi assegnati dal “Profe” Augusto Monti […] e svolti come veri 

e propri saggi critici»527. 

Come si ricava dai carteggi dell’istituto, il supplente Pavese ottiene l’incarico nell’anno 

scolastico 1934-1935528. Come si può verificare sui registri, e come si è già detto, fra le alunne 

della classe I A assegnatagli figura una «Pivano Fernanda». Come risulta dai verbali sull’adozione 

dei libri di testo, il manuale adottato è l’osteggiata Storia della letteratura italiana di Attilio 

Momigliano, di lì a poco espulsa a seguito delle leggi razziali in quanto opera «di autore ebraico». 

Come si ricava dai registri dei compensi, il prof. Pavese riceve il suo stipendio ancora un mese 

dopo l’arresto da parte delle autorità fasciste nel maggio del 1935, cioè durante la reclusione che 

gli impedirà di conseguire l’abilitazione all’insegnamento529. E com’è risaputo, il filo che lega 

Pavese a Monti, e la Pivano al primo, è anche quello dei rapporti professore-alunno che 

sconfinano dalla scuola e continuano dove la letteratura intreccia la vita. 

Questo rapido excursus sulle documentazioni custodite al Liceo D’Azeglio fornisce già un 

buon quadro sulla ricchezza di informazioni e di materiali reperibili nell’archivio di una scuola, 

laddove alla sua manutenzione siano prestate le giuste cure. L’esistenza di una copia di Foglie 

																																																								
527 M. Masoero, Tra le carte giovanili di Cesare Pavese, in Incontro con Cesare Pavese, cit., p. 25. 
528 Ivi, pp. 312-313. 
529 La pagina del registro dei compensi che attesta l’interruzione della retribuzione del prof. Pavese nel mese 

di maggio del 1935 si trova riprodotta ivi, p. 316. 
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d’erba glossata da Pavese fra gli scaffali di un Liceo dovrebbe, peraltro, mettere in guardia circa 

la tendenza a sottovalutare il patrimonio delle biblioteche scolastiche, presso le quali si ritrovano 

spesso non solo edizioni rare e preziose, ma anche pubblicazioni esistenti solo nei circuiti 

scolastici, e dunque testi che sarebbe opportuno catalogare e inserire nel Servizio Bibliotecario 

Internazionale. 

È anche vero che, non di rado, il massimo di informazione ricavabile dall’archivio di una scuola 

non va al di là di qualche firma che attesti la presenza di uno scrittore all’interno del corpo 

docente. Decisamente inconsistente risulta, per esempio, la documentazione circa l’esperienza 

didattica di Federico De Roberto conservata al Liceo “Turrisi Colonna” di Catania. È, certo, 

possibile integrare le firme sui registri con le testimonianze orali di qualche ex-alunna530, e 

valutare con le dovute cautele l’ipotesi che, fra le aule dell’istituto in cui insegna anche il fratello 

Diego, l’autore dei Viceré proponesse davvero attività  di gruppo sul proprio romanzo storico. 

“Il caso De Roberto” ci rimanda, però, alla questione più ingombrante delle ricerche d’archivio 

sulle «tracce scolastiche d’autore», che è quella della conservazione dei prodotti dell’attività 

didattica. I materiali preparatori che un insegnante produce durante le sue attività sono 

considerati documentazioni a tutti gli effetti solo a partire dal 2007531: ciò significa che, fino a 

quella data, questa tipologia di documenti è sfuggita alla tutela legale, e dunque è oggi 

sostanzialmente assente negli archivi storici. Come scrive Daniela Marendino,  

 

il medesimo discorso va fatto per gli elaborati degli alunni: gli esami di Stato e i temi proposti 

per concorsi e premiazioni sono stati conservati, ma solo una piccola parte dei compiti è 

sopravvissuta al macero e non è mai stata prevista alcuna tutela per i quaderni degli studenti. È 

più facile trovarli in vendita nei mercatini di libri usati che all’interno di un archivio scolastico532.  

 

Sicuramente si dà anche il caso dei ritrovamenti fortuiti: qualche foglio riesce sempre a sfuggire 

al macero, e così, dalle pagine ingiallite di un registro dell’archivio storico possono saltar fuori 

temi di alunni, così come appunti dell’insegnante. Un esempio mirabile in questo senso è il 

foglietto ritrovato all’interno di un registro di Lucio Mastronardi conservato all’Istituto “Regina 

Margherita” di Vigevano, uno scritto inedito pubblicato sul «Corriere della Sera» il 9 aprile 2004, 

che contiene interessantissime riflessioni dello scrittore-maestro sulla scuola italiana degli anni 

																																																								
530 Si vedano le citate memorie familiari di Francesco Impallomeni, F. Impallomeni, Foto-ricordo di un fine 

anno scolastico, cit. 
531 Cfr. D. Marendino, Poveri ma belli, cit., p. 22. 
532 Ibidem.  
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Sessanta533. Tuttavia, in base alla normativa corrente, le uniche prose scolastiche di cui si debba 

garantire la conservazione sono quelle relative a esami di Stato, concorsi o premiazioni. Ma 

d’altra parte, non mancano segni di una nuova sensibilità nei confronti del valore di quaderni ed 

elaborati didattici. È il caso della rete documentaria “Fisqued”, progetto promosso nel 2004 

dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, e indirizzato alla 

creazione di un catalogo cumulativo nazionale dei fondi storici di quaderni ed elaborati didattici. 

Dove cercare, dunque, i frammenti di progettazione didattica dello scrittore-insegnante? Le 

abitazioni private534, e dunque i documenti in mano agli eredi, sono senza dubbio luoghi da cui 

aspettarsi di più per ciò che si è detto circa la normativa anteriore al 2007. Si possono verificare, 

peraltro, casi di scrittori che si siano dedicati personalmente al riordino del loro archivio 

scolastico “domestico”, magari per fare il punto sul loro percorso lavorativo (qualcosa di simile, 

tutto sommato, fa Bufalino, come vedremo più avanti). In casi simili, l’archivio letterario 

rappresenta certamente «una narrazione di sé»535 e «un’autobiografia cartacea»536, e in quanto 

«materiali di lavoro» anche i documenti scolastici vi rientrano a pieno titolo, tramutandosi in 

«fonti storiche che delineano il profilo intellettuale di chi li ha prodotti» e «rivelano, nella loro 

complessità, percorsi di vita e di lavoro»537. 

E tuttavia, è in alcune tipologie di registri, e per altri versi nei verbali degli organi collegiali, che 

gli archivi delle scuole salvaguardano la voce degli insegnanti. Fra le diverse tipologie di registri 

scolastici (registri generali, registri degli esami finali, registri degli scrutini, etc.), i più ricchi di 

contenuti rilevanti per i nostri studi sono senza dubbio i «giornali di classe» della scuola 

elementare, denominati poi «registri di classe» a partire dal 1945. Delle diverse sezioni in cui 

sono strutturati bisogna segnalare l’elenco degli alunni, che fornisce, fra le altre cose, 

informazioni sulla condizione sociale delle famiglie di appartenenza, ma soprattutto quella di 

«cronaca e osservazioni della vita scolastica», la cui prerogativa di illustrare lo stridere fra scuola 

pensata e scuola realizzata emergerà dall’analisi del prossimo capitolo. Tenendo presente il dato 

storico, la «Cronaca della scuola», nella quale ogni maestro avrebbe dovuto raccontare i fatti 

salienti della vita in classe e commentare l’andamento dell’attività didattica e di ogni singolo 

allievo, viene prescritta con Ordinanza Ministeriale del 10 gennaio 1924 da Giuseppe Lombardo 

Radice. E nelle intenzioni del pedagogista catanese, questo «dovere di cronaca» avrebbe 

																																																								
533 Riflessioni che nel prossimo capitolo confronteremo con quelle “meridionali”, ma dopo tutto simili, del 

maestro Leonardo Sciascia. Cfr. L. Mastronardi, Lezioni giù dalla cattedra, «Corriere della Sera», 4 aprile 2004. 
534 Vale la pena sottolineare la distinzione fra archivio pubblico e archivio privato, per lungo tempo 

mantenuta con forza dalla disciplina archivistica. Se, infatti, in passato ad avere dignità di archivio erano solo 
le documentazioni pubbliche, oggi si è giunti al riconoscimento legislativo degli archivi privati. 

535 M. Trevisan, L’archivio come narrazione di sé, in Id., Gli archivi letterari, Roma, Carocci, 2009, p. 19. 
536 Ivi, p. 7. 
537 Ibidem. 
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permesso di «scoprire il segreto della effettiva scuola, [...] di sorprendere la scuola nella sua vita, 

esaminare i documenti della scuola, freddi per solito, ma mai tanto da non tradire la personalità 

del maestro»538. 

Dal punto di vista degli studi letterari, ne consegue che, nel caso in cui lo scrittore in esame sia 

un maestro piuttosto che un professore, la scrittura interna al registro risulta di particolare 

interesse. Non è improbabile, infatti, che la penna più abile riesca a ricavarsi «nicchie 

autobiografiche tra le maglie della rigidità istituzionale»539. In generale, comunque, nel momento 

in cui contiene valutazioni o informazioni sul background degli alunni, qualsiasi registro aiuta a 

farsi un’idea delle condizioni in cui lo scrittore si trova ad esercitare il mestiere di insegnante. 

Anche sui registri generali, del resto, è possibile trovare considerazioni personali dei docenti, e 

ciò vale soprattutto per documenti relativi ai periodi bellici: per esempio nel momento in cui si 

segnalano partenze per il fronte, richiami alle armi, vittime dei bombardamenti o delle leggi 

razziali, o nel momento in cui si dichiara l’appartenenza a formazioni di combattenti partigiane 

o fasciste540. 

Chi cerchi di ricostruire il vissuto scolastico di uno scrittore-insegnante scavando nell’archivio 

di un istituto, comunque, deve di solito partire dal (e purtroppo spesso fermarsi al) fascicolo 

personale del docente. Da questo tipo di documenti si ricavano prevalentemente notizie 

biografiche (come dati anagrafici, stato di famiglia, titoli di studi, ma anche pubblicazioni) e si 

tratta comprensibilmente delle testimonianze più immediate per le ricostruzioni di carriera. 

Dentro i fascicoli personali, però, possono rintracciarsi anche carteggi, ma soprattutto si 

rinvengono le tracce di eventuali periodi di assenza prolungata o di provvedimenti disciplinari, 

che diventano leggibili quali atti di dissidenza in casi come quello già esaminato della condotta 

di Elvira Mancuso entro la scuola fascista. 

Ma quale interesse concreto possono rivestire i documenti scolastici in uno studio letterario 

su un docente-scrittore? Per quale ragione l’italianista che si occupi di racconti di scuola 

dovrebbe tenerne conto?  

Le ragioni sembrano abbastanza ovvie in presenza di una letteratura letteralmente costruita sui 

documenti scolastici. Non ci si riferisce solo alle «cronache» di scrittori-maestri; pensiamo anche, 

per esempio, ai sopralluoghi del giornalista De Amicis presso le scuole rurali torinesi e alla lettura 

di giornali magistrali che, come abbiamo detto, stanno dietro Il romanzo d’un maestro. 

																																																								
538 Citato in A. M. Palmieri, Maestri di scuola, maestri di pensiero, cit., p. 181. 
539 D. Marendino, Poveri ma belli, cit., p. 47. 
540 Cfr. Ibidem.  
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E se si è ben segnalato l’incameramento di articoli giornalistici autentici nel tessuto di opere in 

bilico fra verità e finzione541, meno evidente è l’opportunità di prestare attenzione ai documenti 

scolastici che possono confluire dentro un romanzo di scuola, persino quando la narrazione 

non è per nulla realistica. È questa, ad esempio, la sorte toccata a un trattatello di dizione del 

maestro Luciano Mastronardi, padre dell’autore del Maestro di Vigevano. Mastronardi junior lo 

cuce dentro la seconda parte del suo romanzo542, quella in cui il maestro Mombelli deve scrivere 

una conferenza-conversazione sull’«arte del bel parlare» per superare la prova concorsuale che 

ha deciso di affrontare. I curatori dell’edizione Einaudi inducono a credere che il testo sia stato 

«scritto da un collega dell’autore, e da questi inserito nel suo romanzo»543. Questa erronea 

precisazione scatenò, a quanto pare, una crisi ossessiva al fragile Lucio Mastronardi, che 

rivendicò la paternità del trattatello fino alla morte del padre, decidendosi allora a confessare 

d’averne trascritto le lezioni544. Significativamente, però, l’errore persiste nelle successive 

ristampe. 

Il caso di Mastronardi è interessante anche perché ci dice di un’altra utilità dei materiali 

d’archivio, che è quella di rappresentare uno strumento utile a misurare la distanza fra autore e 

personaggio. Come abbiamo già visto parzialmente, i documenti scolastici possono essere di 

grande ausilio nel caso di imposture, imbrogli e mascheramenti d’autore come quelli riscontrati 

a proposito del Vittorini studente e della componente autobiografica del Garofano rosso. Ma 

tornando a Mastronardi: così come il racconto che Sciascia stende prima di maturare la più 

estesa invenzione di Regalpetra, anche Il Maestro di Vigevano –  definito giustamente da Alfonso 

Berardinelli «romanzo di inchiesta autobiografica»545 – è preceduto dalle reali cronache 

scolastiche del maestro di Vigevano, che «ne rappresentano un mirabile preludio in chiave 

seria»546. Le osservazioni sulla vita quotidiana della scuola di Lucio Mastronardi permettono, 

così, di scansare ogni confusione semplicistica e restituire il ritratto di un docente decisamente 

distante dal personaggio Mombelli, estremamente attento ai bisogni dei propri alunni547, e 

semmai sfiancato da un’istituzione prepotentemente autoritaria e sempre più burocratizzata. 

																																																								
541 C. Bertoni, Letteratura e giornalismo, cit., p. 85. 
542 Cfr. L. Mastronardi, Il maestro di Vigevano, cit., pp. 104-117. 
543 Ivi, p. 104. 
544 Cfr. A. M. Palmieri, Maestri di scuola, maestri di pensiero, cit., p. 211. 
545 Ivi, p. 224. 
546 Stralci dalle cronache del maestro Mastronardi vengono riportate, e confrontate con alcuni passi del 

Maestro di Vigegano, nel citato volume Scuola e società nella Vigevano dei Mastronardi, in particolare nel paragrafo 
intitolato «Lucio Mastronardi maestro», pp. 34-41. 

547 «Ho, ad esempio, un bambino nevrastenico, che ha la faccia sempre pallida, ma pallida che a volte sembra 
verde; fa benino, ma in aritmetica è indietro un poco. Se gli chiedo tre per otto che fa, si spaventa, trema, 
risponde subito e sbaglia. Come dico fa benino, e, dato il tipo, va bene! Gli ho messo la sufficienza [nota del 
Direttore: “Attento! Deve sapere le tabelline!]», Scuola e società nella Vigevano dei Mastronardi, p. 40, nota 49. 
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Al termine di queste premesse teoriche e metodologiche, sembra di dover concludere che, se 

è necessaria la creazione di una rete di archivi letterari548, altrettanto importante sarà non 

trascurare gli archivi scolastici fra le fonti degli studi letterari. Tenendo a mente l’esempio 

leggermente più tardo dei registri di Mastronardi, dunque, nel prossimo capitolo ragioneremo 

sulla possibilità di considerare le cronache sciasciane come veri e propri «avantesti», e vedremo 

meglio in che senso nei documenti scolastici possa celarsi il nucleo genetico di un testo letterario. 

 

Prima di passare a Sciascia, però, non possiamo non accennare per grandi linee ai casi di studio 

di due scrittori siciliani che, in archi temporali diversi, incarnano due diverse maniere di vivere 

«il posto fisso»: l’antifascismo defilato di Vitaliano Brancati e la militanza bibliofila di Gesualdo 

Bufalino. Come per Leonardo Sciascia, ai rapporti fra ciascuno di questi autori e la scuola, e alle 

declinazioni del tema scolastico nelle rispettive opere, andrebbe forse dedicato un apposito 

capitolo monografico. Lo spazio a nostra disposizione, però, ci impone di propendere, in questa 

sede, per la semplice mappatura di materiali e per un sommario elenco di problemi, che 

potranno essere analizzati e sviluppati in lavori successivi. Si spera, tuttavia, di riuscire ad 

approssimare ugualmente l’obiettivo ultimo, che sarebbe quello di osservare come la duplice 

attività dello scrittore-insegnante non si esaurisca nel dato sterile di un «lavoro parallelo», ma 

presupponga e comporti il dialogo fra due fronti interrelati della vita intellettuale. 

 

2.4.1 Il «piccolo professore» Vitaliano Brancati  

	
Continuare come acclamato scrittore o cambiare genere vivendo da umile professore?  Sembra 

muoversi fra queste due opzioni la biografia di Vitaliano Brancati, negli anni cruciali del 

passaggio dal fascismo giovanile alla maturità con cui, già nell’immediato dopoguerra, egli stesso 

metterà in guardia dall’«eterno fascismo italiano»549. Non di una semplice scelta fra due 

professioni si tratta, di una partita fra due status che, peraltro, continueranno a giocare insieme 

e a coesistere (almeno sulla carta, come spiegheremo) addirittura fino al 1950550. In quanto segue 

																																																								
548 Anch’essi, peraltro, solo recentemente riconosciuti a pieno titolo come tipologia archivistica e come 

fonte negli studi letterari. Interessante la mappatura effettuata da Myriam Trevisan nella sua “Bussola” edita 
da Carocci, Cfr. M. Trevisan, Gli archivi letterari, Roma, Carocci, 2009. 

549 Gli articoli raccolti nel volume I fascisti invecchiano appaiono, in realtà, già nel 1945-1946, sulle pagine dei 
due giornali «La Città Libera» e «Risorgimento Liberale». Cfr. V. Brancati, I fascisti invecchiano, Roma-Milano, 
Longanesi, 1946. 

550 E dunque fino a quattro anni prima della morte di Brancati, avvenuta nel 1954. È solo nel 1951, infatti, 
che lo scrittore si dimette definitivamente dall’insegnamento. La cronologia di Marco Dondero informa sui 
«periodici viaggi, anche lunghi, in Sicilia», che lo scrittore compie, ad esempio nei primi mesi del 1948, perché 
«tra l’altro non ha ancora abbandonato la scuola». Dalla stessa fonte si apprende che, nell’ottobre del 1950, il 
Prof. Brancati si trova a Catania, «dove insegna per alcuni giorni», perché riprendere servizio è il «solo modo 
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si vedrà, piuttosto, che la gloria letteraria da un lato, e la dimessa attività dell’insegnamento 

dall’altro, rappresentano, per lo scrittore di Pachino, un’alternativa fortemente ideologica, che 

coincide proprio con un preciso bivio fra due luoghi – la capitale o la provincia – e con l’aut aut 

fra due opzioni politiche. 

La carriera da insegnante di Vitaliano Brancati inizia nel 1935551, con un concorso che gli fa 

vincere la cattedra di Italiano e Storia negli istituti magistrali, offrendogli la possibilità del rientro 

in Sicilia. Il trasferimento del neo-professore, pertanto, finisce per comportare l’allontanamento 

materiale da Roma, e per tradursi in una presa di distanza anche fisica dal fascismo. La 

partecipazione al suddetto concorso, d’altra parte, è posteriore di un anno all’uscita e alle 

stroncature di Singolare avventura di viaggio552, il romanzo con cui lo scrittore comincia a 

manifestare chiari segni di eterodossia. Semplice casualità? Come ha scritto Giulio Ferroni, per 

l’autore degli Anni perduti553, l’unico intellettuale del mondo culturale italiano che abbia «saputo 

fare una vera, autentica discesa critica dentro la propria esperienza fascista», l’abiura del fascismo 

stesso coincide «con una scelta globale di vita e di cultura»554.  

Poco si è riflettuto, però, sino ad ora, sul fatto che questa scelta di vita sia, inizialmente, non 

solo quella della Sicilia, ma anche quella della scuola. Quanto al ritorno sull’isola dell’«autore più 

meridionale della letteratura italiana»555, sarà forse superfluo rimarcare la scelta ideologica della 

provincia e il valore politico della volontaria assunzione di una prospettiva critica distaccata. 

																																																								
di ottenere l’aspettativa per un altro anno». Al 1951 risalgono, invece, le definitive dimissioni 
dall’insegnamento. Cfr. M. Dondero, Cronologia, in V. Brancati, Romanzi e saggi, Milano, Mondadori, 2003 
[Opere I], pp. CXI-CXII e p. CXVIII. 

551 Stesso anno in cui la famiglia Sciascia si trasferisce a Caltanissetta e iscrive Leonardo all’Istituto 
magistrale. 

552 Pubblicato nel 1934 presso Mondadori, Singolare avventura di viaggio è il primo testo brancatiano immune 
dalla retorica del regime. Ritirato dalle librerie per immoralità, il romanzo viene recensito negativamente da 
Luigi Chiarini su «Quadrivio», settimanale letterario illustrato fondato da Chiarini stesso e da Telesio 
Interlandi, di cui Brancati è redattore capo sin dal 1933, anno del primo numero. La stroncatura di Chiarini 
spinge Brancati a dimettersi dalla sua carica, senza che questo comporti, però, l’interruzione della sua 
collaborazione al settimanale.   

553 Iniziato nel novembre del 1934 e ultimato a marzo del 1936, il romanzo Gli anni perduti viene pubblicato 
sull’«Omnibus», in nove puntate, dal 20 agosto al 15 ottobre del 1938. La prima edizione in volume viene 
pubblicata dall’editore fiorentino Parenti nel 1941. A distanza di poco si successero tre edizioni Bompiani, 
rispettivamente nel 1943, nel 1944 e nel 1945. 

554 G. Ferroni, Introduzione a V. Brancati, Opere I, cit., p. XVII. 
555 Ferroni intitola così la prima parte dell’introduzione citata nella nota precedente: «Per uno di quei casi in 

cui si inscrive un destino, a Vitaliano Brancati è capitato di essere lo scrittore più meridionale d’Italia: in quella 
Sicilia orientale balzata sulla scena letteraria con Verga e Capuana, che avrà le sue estreme propaggini nella 
Comiso di Gesualdo Bufalino, egli ha avuto la sorte e la prerogativa di nascere nel centro urbano più 
meridionale in assoluto. Quello di Pachino, il cui nome aveva a lungo risuonato nella memoria dei versi di 
Dante (‹E la bella Trinacria, che caliga / tra Pachino e Peloro, sopra ‘l golfo / che riceve da Euro maggior 
briga, / non per Tifeo ma per nascente solfo›, Par. VII, 67-70), ha trovato con lui un ruolo nuovo e una 
presenza nella nostra storia nazionale», G. Ferroni, Lo scrittore più meridionale d’Italia, ivi, p. XI. 
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Brancati sta, evidentemente, prendendo la via del «pensiero meridiano»556 e di quell’«intelligenza 

siciliana» alla quale egli stesso dedicherà pagine memorabili: 

 

L’intelligenza siciliana ha acquistato una facoltà di comprendere che nessun europeo e nessun 

africano ha mai avuta. Così come in un paese di frontiera, si parlano le diverse lingue dei popoli 

confinanti, in Sicilia si comprendono e parlano i due linguaggi più solenni della terra: il linguaggio 

rapido e nervoso della civiltà raffinata e quello semplice e lento dell’umanità primitiva che, nuda, 

vive tra il deserto e la selva. L’intelligenza siciliana, esercitata in queste due forme opposte di 

pensiero, ha una luce che nessun altro popolo possiede. Tutto ciò che si poteva comprendere, 

qui si è compreso557. 

  

Parla probabilmente di sé, perciò, Brancati, quando ci racconta di Giovanni Verga che 

abbandona Milano per tornare a Catania: «Quello che Verga sapeva sull’orologio di piazza 

Stesicoro, guardato dieci volte al giorno, valeva più dei cangianti ricordi di caffè notturni, salotti, 

ritrovi che, con l’aria di arricchirla, toglievano all’intelligenza dei suoi colleghi viaggiatori 

qualunque concentrazione»558. 

Assodato che il ritorno in Sicilia valga come scelta politica, come interpretare, però, il passaggio 

dalla scuola? L’esperienza fra i banchi rappresenta un semplice accidente nella parabola 

intellettuale dell’autore o può assumere un significato altrettanto ideologico?  Con quale spirito 

e con quanto impegno Vitaliano Brancati vive il suo lavoro da insegnante? Nelle pagine che 

seguono proviamo a rispondere a questi interrogativi risalendo innanzitutto alle tracce superstiti 

dell’attività didattica brancatiana, ma soprattutto cercando di osservare la scuola sopravvissuta 

e trasfigurata nell’immaginario dello scrittore. 

 

Il 3 dicembre del 1937 il Prof. Brancati abbandona Roma e varca per la prima volta l’ingresso 

dell’Istituto “IX Maggio” di Caltanissetta, ubicato nei locali di un antico monastero benedettino, 

nel centro storico della cittadina siciliana, e continuerà a farlo tutte le mattine, fino alle vacanze 

estive del 1938559. Come vedremo nel prossimo capitolo, in quello stesso istituto entra 

																																																								
556 Cfr. F. Cassano, Il pensiero meridiano, Bari, Laterza, 1996. Sul Sud come luogo di sosta e sulla lentezza 

come forma di resistenza alle accelerazioni imposte dalla modernità nell’opera di Brancati, si veda il paragrafo 
«Fermarsi» della monografia di Anna Carta, A. Carta, Una casa visitata dai ladri. Lo spazio urbano nell’opera di 
Vitaliano Brancati, Acireale-Roma, Bonanno, 2009. 

557 V. Brancati, Intelligenza siciliana. La pagina apparve su «Lunario Siciliano», a. II, n. 4, luglio 1929, ed è ora 
raccolta fra gli Scritti giornalistici sparsi in, Id., Racconti, teatro, scritti giornalistici, a cura di M. Dondero, Milano, 
Mondadori, 2003 [Opere II], pp. 1621-1623. 

558 V. Brancati, L’orologio di Verga, in «Il Mondo», 27 settembre 1955 (evidentemente postuma). Ora ivi, pp. 
1783-1795. 

559 Delle notizie biografiche contraddittorie e delle ragioni che ci fanno propendere per questa data si dirà 
più avanti. 
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quotidianamente anche un alunno di nome Leonardo Sciascia, che tutte le settimane legge le 

Lettere al Direttore sull’«Omnibus», e che dunque conosce bene il nuovo arrivato, anche se non 

avrà mai la fortuna di averlo fra i docenti toccati in sorte alla propria classe. Agli occhi di Sciascia, 

o meglio, nel ricordo dello scrittore ormai affermato che pubblica gli articoli di Nero su nero, ogni 

mattina il Prof. Brancati si reca a scuola «scuro in volto, annoiato, chiuso», vittima di quella 

«noia» e di quel «malumore»560 che si imprimono facilmente nella memoria del lettore di 

Vitaliano Brancati. La realtà e reminiscenza letteraria si contaminano molto verosimilmente, 

dunque, in questo ricordo sciasciano. 

È curioso, tuttavia, confrontare la prospettiva sciasciana, dalla quale la Caltanissetta di quegli 

anni appare come «una piccola Atene», con la «piccola epopea della stupidità intellettuale»561 

dipinta da Brancati nel romanzo breve Sogno di un valzer, ambientato in una «Nissa» che non è 

altro che la controfigura letteraria del capoluogo nisseno, appunto, ma che si trasforma in un 

covo di figurine grottesche. Trasfigurata in maniera tutt’altro che realistica, nella sua 

trasposizione letteraria la prima sede di servizio del Prof. Brancati si popola, infatti, di personaggi 

di insegnanti che rimandano facilmente agli abitanti della Caltanissetta reale, nonostante siano 

palesemente ridotti a caricature. È il caso del professor Carlo Cannata, «piccolo uomo sfibrato 

dalle lezioni private»562 che legge di notte e parla di giorno, in cui pare riconoscibile l’ombra di 

Luca Pignato. E alla stessa azione ridicolizzante è sottoposta la figura di Calogero Bonavia563, 

verosimilmente trasformato nel professor Ottavio Carruba:  

 

Come leggeva bene, figlio di Dio! Tolte le lenti, il lungo collo si torceva in giù e portava il viso 

sul libro, come una lanterna fioca che dovesse rasentare le cose per illuminarle. Con la bocca a 

un millimetro della pagina, egli cominciava a recitare le prime parole; poi il collo, con uno scatto, 

risollevava in aria quel viso; ed egli, tenendo fissi in un punto gli occhi che, privi di lenti, erano 

ciechi, recitava il resto del periodo. Ma che tono! Che gusto! Vestite di una voce così misteriosa, 

le cose belle diventavano bellissime! E le brutte rendevano la bruttezza impercettibile, come la 

maggior parte delle loro sillabe! Se c’era un aggettivo che non andava, egli lo spendeva 

dolcemente; se invece ce n’era uno che andava bene, egli lo lanciava, come un uccello trillante, 

per la stanza. E proprio come un uccello vivo e reale. Perché, terminata la lettura, l’aggettivo 

rimaneva a gorgheggiare fra le quattro pareti coperte di quadri564. 

 

																																																								
560 Cfr. L. Sciascia, Nero su nero (1979), ora in L. Sciascia, Opere 1971-1983, a cura di C. Ambroise, p. 666-

667. 
561 G. Ferroni, Introduzione a V. Brancati, Romanzi e saggi, cit., p. LIII. 
562 V. Brancati, Sogno di un valzer (1938), Opere I, p. 95. 
563 Su Pignato, Bonavia e altri professori di Caltanissetta, cfr. capitolo III. 
564 V. Brancati, Sogno di un valzer, cit., p. 98. 
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Attentato all’autorità degli insegnanti in anni di inasprimento della Riforma Gentile? Dispetto 

di un collega scostante che non degna nessuno della propria confidenza565? O forse denigrazione 

di un mestiere detestato? Nulla di tutto ciò, molto probabilmente, ma di certo un ottimo 

esempio dell’«altra faccia della spietata intelligenza critica di Brancati», di quella «sua tendenza a 

ridimensionare e parodizzare, a ridurre a bozzetto e a pantomima le figure e gli ambienti»566. 

Un fondamento storico sembra avere, però, la condotta appartata riferita da Sciascia nel suo 

ricordo. Le giornate nissene di Vitaliano Brancati dovettero effettivamente assumere la forma 

dell’eremitaggio. La sostanza era quella di un’esistenza schiva che si manteneva, comunque, 

impegnata nella scrittura di racconti e delle già citate Lettere al Direttore pubblicate 

sull’«Omnibus», il «settimanale di attualità politica e letteraria» che il Ministero della cultura 

popolare sopprimerà nel gennaio del 1939. Brancati e il direttore Leo Longanesi si erano 

incontrati a Roma nel 1936, e la collaborazione dello scrittore siciliano era iniziata nel luglio del 

1937, appena tre mesi dopo che la rivista cominciasse ad essere stampata. Per quanto, dunque, 

avesse già ripudiato i suoi trascorsi fascisti e preso strategicamente la via del Sud, non sembra 

strano ipotizzare che il futuro autore della Noia del ‘937567 finisse per soffrire il divario fra le 

opportunità di Caltanissetta e quelle offerte dagli ambienti letterari romani. 

Resta, comunque, il fatto che, accettando di fare il professore in Sicilia, Brancati fugga anche 

dal suo passato di scrittore ricevuto a Palazzo Venezia568. Erano ormai ideologicamente 

lontanissimi, seppure cronologicamente molto vicini, i tempi di Everest, l’atto unico ispirato a 

Romano Mussolini, e di L’amico del vincitore, il primo romanzo brancatiano, dedicato al mecenate 

dei siciliani a Roma, il giornalista antisemita Telesio Interlandi569. 

Dal punto di vista strettamente letterario, perciò, il richiamo della scuola coincide con un 

serbatoio inventivo diametralmente opposto alle atmosfere dannunziane della capitale. E forse 

non è un caso che, in quella formidabile e irresistibile canzonatura del dannunzianesimo che è 

il racconto lungo della Singolare avventura di Francesco Maria, lo spazio della provincia siciliana 

																																																								
565 Di un atteggiamento scostante del Prof. Brancati si ha traccia nel già citato ricordo di Leonardo Sciascia.  
566 A. Di Grado, Guglielmino, “funzione” e mito, in Id., Finis Siciliae. Scritture nell’isola tra resistenza e resa, Acireale-

Roma, Bonanno, 2005, p. 64. 
567 V. Brancati, La noia del ‘937 (1944), in Il vecchio con gli stivali, Milano, Bompiani, 1946, ora in Opere II. 
568 Grazie a Everest, mito in un atto ispirato alla figura di Mussolini, rappresentato nel 1930 e pubblicato 

l’anno dopo, il 16 giugno del 1931 Vitaliano Brancati viene ricevuto dal duce in persona. Brancati racconterà 
con entusiasmo quell’incontro pubblicando su «Critica fascista» l’articolo La mia visita a Mussolini, oggi leggibile 
fra gli Scritti giornalistici sparsi raccolti in Opere II, pp. 1628-1634. 

569 Siciliano di Chiaramonte Gulfi e giornalista tristemente noto per le sue idee antisemite, Interlandi fu 
allievo del Liceo Spedalieri di Catania. Appartenente alla generazione di Lanza e Aurelio Navarria, il direttore 
di «Il Tevere» passa qualche anno prima dalle stesse aule percorse dall’alunno Vitaliano Brancati. Sebbene i 
due non si incontrino a scuola, dunque, il contatto è assicurato dal fatto che Interlandi svolge la funzione di 
un vero e proprio mecenate per i siciliani a Roma. Sarà lui a volere stabilmente nella capitale lo scrittore di 
Pachino, ad avviarlo alla collaborazione con «Il Tevere» prima, e ad affidargli la carica di caporedattore di 
«Quadrivio» poi. 
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finisca per coincidere con l’assenza di architetture magniloquenti, e per sfociare proprio 

nell’evocazione degli arredi di un’aula scolastica: 

 

Pachino, intorno al Novecento, non era un grosso paese (come del resto non lo è nemmeno 

ai nostri giorni); e tuttavia era pieno di fracasso. […] 

Di arte, il paese era totalmente privo. Gli edifici erano stati fabbricati da manovali, e in nessuna 

facciata o muro era avvenuto, sia pure per caso, che gli spazi e i vuoti si fossero disposti in modo 

da adombrare un disegno artistico o comunque grazioso. Tracce di quello sforzo umano, che si 

chiama architettura, all’intorno non se ne vedevano. Il paese somigliava alla lavagna di una scuola 

elementare, nei primi giorni dell’anno scolastico, quando i bambini imparano ancora le aste. 

Tuttavia questo mucchio di case rudimentali, piccole, disadorne, meno che semplici, brillava 

stranamente, con un profondo misterioso fascino, al lume di luna; e nelle giornate di ottobre, 

riceveva le ombre delle nuvole come i progetti e i pensieri di un architetto che una volta o l’altra 

sarebbe venuto ad aggiustare i quartieri e a fare di Pachino il più bel paese del Sud.  

E i cittadini, come i Siciliani in generale, ma con qualcosa di particolare che diremo dopo, 

avevano tutti una grande vocazione all’arte. Chi possedeva un diploma scriveva una tragedia, chi 

non possedeva un diploma l’ascoltava attentamente o la recitava, e chi era laureato la giudicava 

con gravità570. 

 

Esperienza breve ma letterariamente fertile, quindi, quella dell’insegnamento all’Istituto “IX 

maggio”. E a tal proposito, non si può fare a meno di segnalare che le informazioni sulla durata 

della permanenza di Brancati a Caltanissetta sono discordanti. I «due anni» che lo scrittore 

avrebbe speso nella cittadina nissena secondo Sergio Mangiavillano571, infatti, sono in 

contraddizione non solo con le informazioni della Cronologia di Marco Dondero, in base alle 

quali Brancati arriva a Caltanissetta nel dicembre del 1937 per trasferirsi a Catania appena un 

anno dopo572, ma anche con il resoconto di Salvatore Puglisi, ex-alunno e testimone dei primi 

giorni di insegnamento del Prof. Brancati nella III B del Regio Istituto Magistrale maschile di 

Catania già nell’ottobre del 1938573. 

La distruzione di gran parte dei materiali che oggi avrebbero costituito l’archivio storico del 

Liceo “Turrisi Colonna” di Catania, d’altra parte, non aiuta a dirimere la questione del confuso 

«biennio (sic!) 1937-1938»574. Se, infatti, presso questa istituzione scolastica si conservano ancora 

																																																								
570 V. Brancati, Singolare avventura di Francesco Maria, in Il vecchio con gli stivali, cit., pp. 239-241. 
571 Cfr. S. Mangiavillano, I piaceri dell’umorismo. Vitaliano Brancati a Caltanissetta, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 

2004, p. 9. 
572 Cfr. M. Dondero, Cronologia, cit., p. CVI. 
573 Cfr.  S. Puglisi, Brancati professore, in Catania dei Sogni, Catania, Cavallotto editore, 1997, p. 181. 
574 Così sul risvolto di copertina del testo di Mangiavillano. 
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registri risalenti ai primi anni del Novecento, e con essi altri materiali versati all’Archivio di Stato 

di Catania nel 1923575, la documentazione relativa a Brancati si lega agli anni peggiori della storia 

della scuola. Nel 1942, infatti, nella vita dell’Istituto si susseguono: l’occupazione da parte dei 

tedeschi, che vi impiantano un centralino telefonico, i bombardamenti di aprile e la chiusura di 

tutte le scuole, l’occupazione da parte delle truppe italiane e, quindi, all’arrivo degli inglesi, i 

saccheggi da parte della popolazione. Perduta, perciò, una consistente parte dell’archivio storico, 

nel quale, tuttavia, sopravvive ancora qualche residuo della documentazione prodotta da 

Vitaliano Brancati: precisamente qualche fotografia da annuario, nonché una scheda personale 

del docente. 

L’assenza di date su quest’ultima non rende così immediata la nostra ricostruzione di carriera, 

e tutto sommato non aggiunge molte informazioni. L’indicazione dello stato «celibe» sulla 

colonna relativa allo «stato di famiglia» ci dice di una prima compilazione evidentemente 

anteriore al 1946, anno del matrimonio dello scrittore con l’attrice Anna Proclemer. Interessante 

anche la narrazione di sé che Brancati ci offre selezionando le sue «pubblicazioni» nell’apposita 

colonna. L’elenco comincia con «Società, lingua e letteratura d’Italia: raccolta di scritti leopardiani, 

ed. Bompiani», include Gli anni perduti, Don Giovanni in Sicilia, I piaceri, Questo matrimonio si deve fare, 

Le trombe d’Eustachio, Don Giovanni involontario, e si conclude con Singolare avventura di Francesco 

Maria. Totale censura, quindi, per le ripudiate opere fasciste, e al contrario, particolare cura nel 

ricordare la produzione teatrale. Questa scheda personale può, quindi, essere riportata al 1945 

utilizzando come estremi per la datazione l’anno del matrimonio – il 1946, appunto – da una 

parte, e dall’altra il fatto che la commedia Don Giovanni involontario, stampata proprio nel 1945, 

possa evidentemente già essere annoverata fra le «pubblicazioni», quando il Prof. Brancati 

compila la scheda. 

Entro quali estremi cronologici, dunque, va racchiusa l’esperienza di Brancati a Caltanissetta? 

Le citate contraddizioni sui profili biografici per un verso, e la coerenza fra le informazioni di 

Dondero e quelle di Puglisi per un altro, ci forniscono una ragione in più per attenerci alle 

indicazioni offerte dallo scrittore stesso nella sua corrispondenza. A due lettere in particolare si 

può far ricorso per capire ciò che i documenti scolastici, purtroppo, non dicono più. La prima 

reca la data del 3 dicembre 1937, portandoci, quindi, ad escludere un inizio nel 1936 e 

																																																								
575 Anno della Riforma Gentile, che con il R. D. 6-5-1923 trasforma la Regia Scuola Femminile “G. Turrisi 

Colonna” in Regio Istituto Magistrale “G. Turrisi Colonna”, dove è previsto un corso settennale suddiviso in 
quattro anni di “Inferiore” e tre di “Superiore”. 
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permettendoci di riconoscere senza esitazioni il primo giorno di scuola del Professor Vitaliano 

Brancati; il quale, arrivato a Caltanissetta, si premura subito di scrivere al padre Rosario576: 

 

Carissimo papà, oggi ho fatto il primo giorno di scuola. Il preside, molto gentile, aveva già 

parlato di me agli alunni e mi aveva presentato come uno scrittore oltre che come un bravo 

professore. Gli alunni sono tutti buoni ragazzi, e tengono gli occhi aperti quando io parlo.  

L’unico inconveniente è questo: nell’istituto esiste, accanto alla prima A, una prima B la quale 

viene affibiata al titolare del corso A, poiché le ore di italiano (cinque) non permettono di 

incomodare un supplente. Il corso viene pagato a parte, ma mi impedisce di avere un altro giorno 

di vacanza. Io naturalmente non mi sono mostrato lietissimo alla cosa; il preside mi ha pregato 

di provare almeno per quindici giorni, dicendomi che in lui devo vedere un amico, al quale potrò 

dire senza esitazione che ho bisogno qualche volta del lunedì. Siamo a questo punto. Per 

l’albergo, non siamo ancora a nessun punto, perché debbo visitare questa sera il Grand Hotel, 

al cui direttore Nenè ha già parlato. È inutile dirti che già ieri Campanile ha telefonato al preside 

per me. Stiamo bene. Ti scriverò più a lungo. Ti abbraccio con Corrado, aff.mo Nuzzo577. 

 

Anche per Brancati, come si vede, l’esperienza didattica comincia con tutti i disagi della 

mobilità docenti e con i problemi logistici della ricerca d’alloggio. La presenza in città di parenti 

di parte materna gli sarà, però, di notevole aiuto per una sistemazione presso l’unico albergo 

della città provvisto di riscaldamenti. Dietro il Nenè citato nella lettera si cela, infatti, il cugino 

Emanuele Calogero, che inizialmente lo ospita, e successivamente riesce a intercedere per la 

residenza in pianta stabile di Vitaliano al Grand Hotel Concordia578. A Campanile, invece, – 

senza troppi scrupoli evidentemente – Brancati affida l’onere di far presenti a Luigi Monaco, 

preside dell’istituto, le proprie esigenze di scrittore, incompatibili con una dimora a Caltanissetta 

rigidamente ingabbiata nel calendario scolastico.  

La prima preoccupazione del nuovo professore sembra, perciò, proprio quella di poter 

usufruire di «giorni di vacanza», sicuramente interpretabili come spazi per continuare ad essere 

uno scrittore. Più che per la mancanza di tempo libero e per gli impegni legati alla nuova 

professione, tuttavia, Brancati soffre probabilmente da subito per l’isolamento eccessivo della 

sede di servizio. L’insegnamento a Caltanissetta si conclude, infatti, con un’altra lettera, inviata 

																																																								
576 Si noti, però, che da Caltanissetta il padre riceve una lettera già l’11 novembre del 1937. A proposito di 

Rosario Brancati, comunque, si può citare la sua presenza fra i banchi dell’Istituto catanese “Carlo 
Gemmellaro” a fianco di Federico De Roberto. 

577 La lettera è leggibile in S. Mangiavillano, I piaceri dell’umorismo, cit., pp. 9-10. 
578 Da Mangiavillano apprendiamo che l’albergo, un elegante edificio dell’inizio degli anni Settanta 

dell’Ottocento, era «di proprietà dei fratelli Mazzone, piemontesi, stabilitisi a Caltanissetta in occasione della 
costruzione della ferrovia Palermo-Caltanissetta per gestire il servizio di accoglienza e ristoro per gli operai e 
i tecnici del nord», ivi, p. 12. 
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dallo stesso luogo, e pochi giorni dopo rispetto a quella appena trascritta. Il destinatario stavolta 

non è Rosario Brancati, bensì il Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai. Lo 

scrittore non rassegna le dimissioni dalla nuova professione, che manterrà per altri vent’anni, 

ma cerca di sfruttare i suoi trascorsi fascisti per soddisfare la vera esigenza personale: invia, 

infatti, una richiesta di trasferimento della sua cattedra a Catania, o in alternativa, – e qui entra 

probabilmente in gioco un momento di rimpianto della capitale – a Roma579. La notizia del 

trasferimento gli giunge puntualmente qualche mese dopo580. 

Vitaliano Brancati, dunque, insegna a Caltanissetta non per due anni, come è stato detto, ma 

solo per pochi mesi, dal dicembre del 1937 al giugno/luglio del 1938, e queste date sì, sono 

compatibili con il fatto che Salvatore Puglisi se lo ritrovi in cattedra all’Istituto magistrale di 

Catania all’inizio dell’anno scolastico successivo. La nostra ricostruzione trova, del resto, 

conferma nell’archivio storico dell’attuale Istituto “Manzoni-Juvara” di Caltanissetta581, dove si 

conservano solo registri generali recanti la firma di Brancati, relativo appunto all’anno scolastico 

1937/1938. Le condizioni e il mancato riordino di questo archivio, però, non ci permettono di 

escludere l’eventualità che si possa ancora ritrovare qualche registro personale del Prof. 

Vitaliano sommerso nel mare delle carte e degli scatoloni582. 

Prima di passare ad approfondire la questione del canale preferenziale del Ministro Bottai, 

utilizzato dallo scrittore, ancora dopo il ritorno in Sicilia e l’abiura del fascismo, per ottenere il 

trasferimento a Catania, chiediamoci se, sulla scorta dei documenti sopravvissuti, sia possibile 

dire qualcosa sulla forma della lezione583 del professor Vitaliano Brancati. 

																																																								
579 La lettera di Vitaliano Brancati al Ministro fascista Giuseppe Bottai, datata 1937, si trova ora all’Archivio 

Centrale dello Stato di Roma, all’interno del Fondo relativo al Ministero della Cultura Popolare, in un fascicolo 
contenente anche altra corrispondenza brancatiana acquisita dal suddetto archivio. Da questa 
documentazione si apprende, per esempio, che l’1 marzo del 1935 Brancati scrive a Ciano per ottenere che 
Alfredo Signoretti, direttore del quotidiano torinese «La Stampa» lo prenda fra i suoi collaboratori. Di tre mesi 
successiva è una richiesta analoga, sempre inviata a Ciano, che stavolta avrebbe dovuto intercedere presso il 
direttore del «Corriere della Sera» Aldo Borelli. Se ne ricava che, ancora dopo il ritorno in Sicilia, Brancati 
mantiene nella sua rete di contatti gli alti esponenti del fascismo, e cerca di sfruttare queste conoscenze per il 
proprio tornaconto personale. Cfr. G. Bonsaver, Fascism and Censorship, Toronto, University of Toronto Press, 
2007, pp. 87 e 297. La collocazione esatta dei documenti è ACS, MCP II b. 2, f. “Brancati Vitaliano”. 

580 Cfr. anche G. Bonsaver, Mussolini censore, Bari, Laterza, p. 35. 
581 Scomparsa la storia nel piano dell’offerta formativa 2016-2019 dell’attuale istituto: 

http://www.liceimanzonijuvara.edu.it/sites/default/files/imgCaricate/7/AS_2017_2018/ptof/ptof-2016-
2019.pdf [16/12/2018]. Particolare attenzione all’identità storica e culturale della scuola prestava, invece, il 
P.O.F. 1999-2000, ancora consultabile alla pagina  

 https://www.edscuola.it/archivio/ped/autonomia/pofcalt.pdf [16/12/2018]. 
582 Occorre, comunque, tenere conto del fatto che gli obblighi di cronaca, per un docente di istituto 

magistrale dell’epoca, non sono gli stessi di quelli di un maestro, come vedremo parlando delle «cronache di 
vita della scuola» di Leonardo Sciascia. Di conseguenza, anche le tracce “d’autore” tramandate su un eventuale 
registro personale, con buone probabilità, risulterebbero inferiori, se non altro dal punto di vista quantitativo. 

583 Cfr. F. Calitti, Scrittori in cattedra. La forma della “lezione” dalle origini al Novecento, cit. 
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Nessuna traccia di quaderni, appunti, registri, o di altra documentazione a vario titolo legata 

all’attività didattica brancatiana pare, purtroppo, sopravvivere fra le carte in mano agli eredi. Ce 

lo assicura Antonia Brancati, figlia dello scrittore e di Anna Proclemer, la quale, però, non manca 

di segnalare anche la dispersione di molte carte dell’autore operata dal nonno materno. In questo 

senso, quindi, l’assenza di una Fondazione rappresenta un vuoto non solo per la nostra ricerca, 

ma per gli studi su Brancati in generale.  

Si può, comunque, trarre qualche conclusione sulla lezione di quel «padre amorosissimo e fin 

troppo indulgente» che fu sempre Vitaliano584. Così come è eloquente, infatti, che, alla domanda 

«che mestiere fa papà?» la figlia bambina potesse rispondere senza esitazione «fa lo scrittore»585, 

altrettanto pregno di significato è il fatto che Antonia Brancati dichiari di aver vissuto la morte 

del padre soprattutto come perdita di un’eccezionale guida per l’istruzione iniziale, per lo studio, 

per la lettura e per l’amore verso i classici586. Per quanto, dunque, il Prof. Brancati non si 

assentasse, di fatto, mai da casa, e per quanto, perciò, il suo primo lavoro fosse effettivamente 

quel mestiere privilegiato che gli permetteva di trascorrere le giornate «seduto alla scrivania con 

una penna stilografica in mano, oppure in poltrona, con addosso una vestaglia di cammello, le 

gambe avvolte in un plaid di lana scozzese e davanti a sé un leggio di legno ingombro di libri e 

fogli di carta»587, lo scrittore rivelò una particolare sensibilità pedagogica, ed esercitò a tutti gli 

effetti le funzioni del maestro all’interno delle mura domestiche. Una conferma in questo senso 

si ottiene da due pagine del Diario romano:  

 

Oggi, sei maggio 1947, mi è nata una bambina. Il mio primo sguardo su di lei: riluttante come 

quello di chi storce gli occhi sulla fotografia del proprio femore; temevo di capire qualcosa di 

sconcertante nei riguardi di me stesso… Che conforto, vederla somigliare a mia moglie, in tante 

parti del viso! Spero di leggere queste righe fra sedici anni, insieme a mia figlia, e di sorriderne 

in sua compagnia. Ma vedo il tempo avventarsi su questa pagina, succhiarne gli umori, spelarla, 

raggrinzirla; in un baleno ne fa una pagina di cinquantatré anni addietro. Siamo nel duemila. 

Antonia, mia figlia, ha cinquantatré anni, e tutti sturano bottiglie di champagne brindando al nuovo 

secolo. Non bisogna mai lasciar cadere sul foglio la data del giorno in cui si scrive: gli anni vi si 

																																																								
584 Parole della moglie Anna Proclemer, cfr. V. Brancati, A. Proclemer, Lettere da un matrimonio (1978), 

Firenze, Giunti, 1995, p. 99. 
585 Dichiarazioni contenute in un’intervista a «Gente» del 22 gennaio 1977 e citate in M. Dondero, Cronologia, 

cit.., p. CXII. 
586 Antonia Brancati nasce il 6 maggio del 1947. Ha dunque appena sette anni quando, il 25 settembre del 

1954, lo scrittore muore, a Torino, sotto i ferri del professor Mario Dogliotti. 
587 Ancora una volta in M. Dondero, Cronologia, cit., p. CXII. 
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accalcano sopra come le mosche sulla macchiolina di caffè e, in men che non si dica, la riducono 

una data antica588. 

 

Righe che padre e figlia non arrivarono mai a leggerle insieme, sedici anni dopo. Resta, però, 

come attestazione della precoce apprensione educativa del neo-papà, il fatto che, scrivendo su 

«Tempo» proprio nei giorni successivi alla nascita di Antonia, lo scrittore senta il bisogno di 

occuparsi di liberazione dei bambini, di scuole che «sorgono in tutte le parti del mondo, in 

America, in Europa, in Cina, in Africa», e insomma di quella donna né «fanatica né esaltata», ma 

semplicemente «convinta delle conclusioni a cui è pervenuta» che gli sembra Maria 

Montessori589. 

Nessuna fonte ci permette di stabilire se la stessa amorevolezza rivelata nella vita privata 

facesse, poi, parte dello stile di esercizio pubblico della professione proprio di Vitaliano Brancati. 

Si è già accennato ai motivi per cui, a parte la suddetta scheda e fatta eccezione per qualche foto 

da annuario che ritrae lo scrittore ancora insieme alle sue alunne fino al 1945/1946590, poco si 

può ricavare oggi dai documenti del Liceo “Turrisi Colonna”. Il caso di questa istituzione 

scolastica diventa, però, un ottimo esempio di cosa lo storico della letteratura avrebbe potuto 

trovare in un archivio storico ben conservato. Ogni eventuale richiamo o provvedimento 

disciplinare nei confronti del professore Brancati si è, infatti, disintegrato fra le macerie e i 

polveroni di un edificio scolastico assediato, come Catania e come l’Europa, dal secondo 

conflitto mondiale. 

Ma cosa ci induce a pensare a una condotta non irreprensibile del docente che, nell’ottobre 

1938, veniva posto sulla cattedra di Italiano e Storia di una scuola catanese per intervento diretto 

del Ministro Bottai? Se nel 2018 risulta sostanzialmente impossibile, per le evidenti distanze 

anagrafiche, procurarsi testimonianze orali degli ex-alunni di Vitaliano Brancati, accade anche 

di imbattersi casualmente in una pubblicazione tutto sommato localistica, e di certo non inclusa 

nella bibliografia di partenza di questo lavoro. Il volumetto capitatoci fortuitamente fra le mani 

si rivela, invece, per quello che ci interessa, illuminante come lo sconosciuto abate di Vallet, 

protagonista delle famose pagine sull’«umiltà scientifica» di Umberto Eco591. Ci riferiamo al libro 

Catania dei sogni, stampato dall’editore catanese Cavallotto, e opera del già citato Salvatore Puglisi, 

																																																								
588 V. Brancati, Diario romano, a cura di S. De Feo e G. A. Cibotto, Milano, Bompiani, 1961, ora in Opere I, 

p. 1357. Notizie più esatte sulla provenienza degli articoli che formano il volume postumo si trovano 
nell’appendice della monografia di Massimo Schilirò, cfr. M. Schilirò, Narciso in Sicilia. Lo spazio autobiografico 
nell’opera di Vitaliano Brancati, Napoli, Liguori, 2001, pp. 203-220. 

589 Cfr. V. Brancati, Diario romano. La bella vecchia, "Tempo", 17-24 maggio 1947, ora ivi, pp. 1355-1357. 
590 Anno scolastico in cui al professor Brancati è affidata una IV F. 
591 Cfr. U. Eco, Come si fa una tesi di laurea, Milano, Bompiani, 1977. 
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che fornisce un’utile testimonianza scritta sulla vita quotidiana fra i banchi insieme all’ex-

professor Brancati: 

 

Conobbi Vitaliano Brancati verso la fine di ottobre del ’38: lui, professore di italiano in 

cattedra; io, semplice studente della terza B del secondo Regio Istituto Magistrale (poi intitolato 

a Giuseppe Lombardo Radice), allora al suo primo anno di funzionamento al primo piano della 

scuola elementare XX settembre del Borgo. Ce lo portò in aula, appena assunto di servizio, e ce 

lo lasciò per le prime due ore, lo stesso preside del nuovo istituto592. 

 

A commento di queste righe, occorre precisare che il secondo Istituto magistrale maschile di 

Catania si forma proprio il 16 ottobre de 1938, dal distaccamento di due corsi Superiori e di tre 

Inferiori del primo istituto. Questa scuola parallela diventa promiscua nell’anno scolastico 

1944/1945, e nel 1946 prende il nome di Regio Istituto magistrale “G. Lombardo-Radice”. A 

quel punto il “Turrisi Colonna” ritorna solo femminile, e tale resta addirittura fino agli anni 

Novanta. Nella nuova sede che ammette anche alunni maschi, il nuovo docente proveniente per 

trasferimento da Caltanissetta resta fino all’anno scolastico 1939/1940, quando si trasferisce 

nella vecchia succursale sita in via Veniero, dove rimane fino al 1946, come si è detto anno del 

matrimonio con la Proclemer e del trasferimento a Roma, e dunque data di inizio di una serie 

di aspettative e congedi vari che porteranno alla graduale chiusura con il mestiere del professore. 

Queste memorie sul primo giorno di scuola di Brancati proseguono con il resoconto del 

discorso tenuto alla classe, subito dopo la presentazione del nuovo insegnante, dal «preside del 

nuovo istituto», di cui Puglisi non fornisce il nome. Dagli elenchi dei dirigenti scolastici del 

“Turrisi Colonna” si può, però, facilmente risalire al nome di Eugenio Cerreto, docente di 

Filosofia, preside del detto istituto dal 1922/1923 al 1940/1941, nonché libero docente di 

Pedagogia all’Università di Catania, in base a quanto leggiamo sull’Annuario del Ministero 

dell’Educazione Nazionale dell’anno XIII dell’era fascista593.  

Sulla scorta della testimonianza di Puglisi, la prima comunicazione che Brancati riceve dal 

preside Cerreto è l’onere di accompagnare la classe a una cerimonia patriottica, prevista per 

l’indomani, nella quale gli alunni dovranno sfilare per via Etnea, marciando severi e – com’è 

ovvio – rigorosamente in divisa. Al suo secondo giorno di scuola, quindi, il futuro autore di Il 

																																																								
592 S. Puglisi, Brancati professore, in Catania dei sogni, cit., p. 181. 
593 Cfr. Ministero dell’Educazione Nazionale, Annuario, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-anno 

XIII. 
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vecchio con gli stivali594 si sarebbe trovato a dover assecondare l’autorità scolastica e conciliare 

l’incarico con un’istintiva insofferenza per la divisa: 

 

Il Brancati, in piedi pure lui, lo andava rassicurando con continui cenni del capo, anche se a 

lui, come noi stessi constatammo l’indomani, le parate stradali non piacevano affatto. 

L’indomani mattina venne, sì, in camicia nera e col berretto col fiocco sotto l’ascella; i pantaloni 

neri, con la banda di seta lucida lungo le cuciture, rivelavano, però, di essere quelli di un 

borghesissimo frac. 

Poiché non se la sentiva d’inquadrarci e di camminarci al fianco facendo «Uppi! Uppi!» per 

tutta la strada, (alla visita di leva era stato riformato perché di gracile costituzione), egli, dopo un 

breve conciliabolo, ci affidò al suo più giovane e ben stivalato collega Arturo Mannino595.  

 

Nuovo arrivato che riesce a defilarsi dalle parate ginniche, e che comincia subito ad aggirare la 

coercizione e disobbedire agli ordini, dunque, Vitaliano Brancati. Professore gracile e tutt’altro 

che atletico, piombato in un sistema di istruzione che insegna la forza, la virilità e l’energia, 

elevandoli a valori assoluti. A prescindere dal dettaglio dei «pantaloni da frac» fornitoci dall’ex-

alunno, risulta parecchio difficile immaginare lo scrittore che, di lì a poco, avrebbe creato il 

personaggio di Aldo Piscitello, docilmente inquadrato in impegni scolastici a base di marcette e 

divise. Per quanto ci si possa trovare in presenza di una gracilità più proverbiale che reale596, 

infatti, va osservato che la debolezza del fisico segna in profondità la scrittura di Vitaliano 

Brancati, rappresentando non un semplice motivo del più ampio tema della corporeità, ma una 

vera e propria pista ermeneutica, che ci consegna un autore ben distante dalla vulgata del 

gallismo. Per capire meglio l’alto tasso ideologico di questa diserzione della sfilata, quindi, si può 

rileggere una delle pagine più famose di I fascisti invecchiano: 

 

 

Sui vent’anni, io ero fascista sino alla radice dei capelli. Non trovo alcuna attenuante per questo: 

mi attirava, del fascismo, quanto esso aveva di peggio […] 

Forse a causa della mia gracilità (e un poco delle letture: Ibsen, Anatole France, Pirandello, 

Bergson, Gentile, Leopardi frainteso...) io guardavo con stupita ammirazione, come a statue di 

Fidia, a quelli fra i coetanei ch’erano più robusti e più idioti, e avrei dato due terzi di cervello per 

un bicipite ben rilevato. Davo al Pensiero (studio, meditazione, esame di coscienza, disamore 

per il pratico e l’utile) la colpa della mia magrezza [...] Facevo scherma e atletica leggera, portando 

																																																								
594 L’insofferenza per la divisa di Aldo Piscitello è datata 1940 in calce alle edizioni Bompiani. 
595 S. Puglisi, Brancati professore, cit., pp. 182-183. 
596 Cfr. C. Brancati, Vitaliano mio fratello, Greco, Catania, 1995, p. 104. 



	 204	

il cigolio delle mie ossa sugli anelli, in cima alle pertiche e sotto il fischio delle piattonate (giunsi 

al punto da vincere un campionato schermistico; e la fotografia di un giornale mostra ancora 

una coppa d’argento fra le mani di un magrolino che appena la sa reggere); scambiavo il senso 

di benessere dopo la ginnastica (a me ignoto durante l’adolescenza sedentaria e poetica) per il 

più alto sentimento umano597. 

 

Per l’autore del Bell’Antonio, la conversione dal fascismo all’antifascismo non soltanto coincide 

con l’avvio di una nuova professione, ma si manifesta nell’elaborazione di una nuova idea di 

eroismo, fondato sulla scarsa prestanza fisica, sulla pigrizia, sulla mitezza e sulla remissività. Un 

sistema di valori che, resistendo alle ideologie vitalistiche, non può, ovviamente, che essere 

incompatibile con il culto del corpo da impartire alla Gioventù italiana del Littorio598. 

Volente o nolente, però, agli inizi della sua carriera Vitaliano Brancati è un docente della scuola 

fascista: 

 

Nelle prove scritte in classe, anche lui seguitò ad assegnarci i temi allora di moda: quelli, cioè, 

retorici e magniloquenti esaltanti il Duce, fondatore dell’Impero; il Partito Fascista, salvatore 

della Patria dai bolscevichi; le aquile di Roma riapparse sui colli fatali; il Cancelliere tedesco Adolf 

Hitler e il granitico Asse Roma-Berlino. E sempre con largo uso di maiuscole per le parole che 

allora ritenevamo importanti. Ma non furono solo queste le esercitazioni che egli ci fece fare 

quell’anno. Avendo casualmente scoperto che alcuni di noi avevano già letto, oltre a quelli dei 

programmi scolastici, altri scrittori italiani e stranieri, suggerì a coloro che liberamente se la 

sentivano, di preparare, a casa, qualche relazioncina su un autore di loro scelta da leggere poi, in 

sua presenza, ai compagni599. 

 

Non c’è modo, come si è detto, di tenere traccia di questi temi fascistissimi assegnati dal 

professor Brancati. Così come non c’è modo di cavare, data l’attuale consistenza degli archivi 

storici interessati, informazioni sul programma svolto e sugli autori trattati in classe. Un 

particolare interesse per le letture extrascolastiche dei suoi alunni è, però, quel che emerge dai 

ricordi di Puglisi, il quale insiste anche sulla tendenza di Brancati ad aprire il suo canone in 

direzione di autori stranieri come Walter Scott, Stendhal o Victor Hugo: 

 

																																																								
597 V. Brancati, Istinto e intuizione, originariamente su «Risorgimento liberale», 18 settembre 1945, poi in I 

fascisti invecchiano, cit., p. 1473. 
598 Per un approfondimento di questi aspetti, si rimanda al nostro contributo B. Distefano, Corpi fragili, cose 

forti. Brancati e la debolezza come antifascismo, in Scritture del corpo, (Atti del convegno MOD, Università di Catania, 
22-24 giugno 2016), ETS, Pisa, in corso di pubblicazione. 

599 S. Puglisi, Brancati professore, cit., pp. 190-191. 
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La lettura che il Brancati ci fece, in quelle sue prime lezioni, non solo del primo canto del 

Paradiso, ma anche del successivo, quello assai difficile delle macchie lunari, ci lasciò tutti 

letteralmente sbalorditi. Perfino i più duri di comprendonio, quelli che, a primo colpo, di solito 

non capivano niente, rimasero ad ascoltarlo a bocca aperta, totalmente affascinati non solo dal 

modo, molto espressivo e profondamente sentito, di leggere i versi danteschi, ma anche dal 

commento che, subito dopo, ne faceva, sempre chiaro, efficace e accompagnato, quando 

occorreva, con esempi e con qualche schizzo alla lavagna600. 

 

Sotto l’azione del ricordo, certo, la fama dello scrittore ha buone probabilità di tradursi 

meccanicamente in eccezionalità del professore, ed è facile che la forma della lezione assuma le 

sembianze di una creazione del genio. Ma a prescindere da ogni possibile azione deformante 

della memoria individuale, è credibile che lo status di scrittore conferisse maggiore attendibilità 

alla figura dell’insegnante e che ne amplificasse le abilità motivazionali: «Ad accrescere il nostro 

interesse per le sue lezioni e la nostra ammirazione per lui contribuì anche il fatto che assai 

presto scoprimmo che faceva lo scrittore»601, continua, infatti, Puglisi. 

Un’ultima indicazione, in qualche modo relativa alla metodologia del professor Brancati, è 

possibile estrarre dalle memorie dell’ex-alunno: 

 
Pure molto interessanti, e davvero indimenticabili, furono le letture che il Brancati ci fece, poi, 

di alcuni episodi de I Malavoglia e de I promessi sposi. Molto suggestiva, ricordo, quella del 

colloquio, tutto sottintesi e ipocrisie, tra il Conte Zio e il Padre Provinciale: due furbi matricolati 

che, sotto la falsa urbanità delle parole, cercano, con i loro minacciosi sottintesi, di sopraffarsi a 

vicenda. Il Brancati, leggendolo, cambiava il tono e le inflessioni della voce, a seconda che stesse 

a parlare ora l’uno, ora l’altro, per farci cogliere, quasi fosse in quel momento un consumato 

attore, anche ciò che stava dietro alle stesse parole. […] I brani classici li leggeva sempre lui; ed 

era sempre lui stesso che, per renderne più vivace e suggestiva la lettura e suscitare il più vivo 

interessamento degli alunni, cambiava il tono della voce e, perfino, l’espressione del viso, a 

seconda del personaggio di cui leggeva le battute602. 

 

Se la scuola è un teatro603, non stupisce che un autore di testi teatrali sentisse di dover praticare 

la lettura espressiva, di impiegare timbri di voci diversi per ogni personaggio e di giocare sulla 

gestualità del volto. 

																																																								
600 S. Puglisi, Brancati professore, cit., p. 190. 
601 Ibidem. 
602 S. Puglisi, Brancati professore, cit., p. 192. 
603 «La scuola è un teatro. Non c’è insegnamento senza spettacolo. Sono mestieri, quello dell’insegnante e 

dell’attore, e del politico, che pretendono l’impiego simultaneo di energie fisiche e psichiche, intellettuali, 
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Sorprende, invece – e ritorniamo, così, alla questione dell’anomala richiesta di trasferimento – 

che quello stesso Brancati che si allontana da Roma e ripudia le proprie opere giovanili mantenga 

vivi i contatti con la leadership fascista. Al di là dell’evidente utilitarismo della mossa, e a 

prescindere dalla legittimità delle contraddizioni intellettuali, diventa a questo punto doveroso 

segnalare il caso di Società, lingua e letteratura d’Italia (1816-1832), antologia finanziata da Romano 

Mussolini in persona, ma, nonostante ciò, prodotto che riesce ad essere squisitamente 

brancatiano e decisamente in collisione con gli intenti propagandistici del regime. 

Come si è visto, questa raccolta di scritti leopardiani è la prima cosa che Brancati sente di dover 

annotare alla voce «pubblicazioni» sulla sua scheda personale, e si può dire che l’opera riassuma 

perfettamente la posizione dello scrittore-insegnante all’interno della scuola fascista. È datato 7 

dicembre 1936 il promemoria del Ministero della Stampa con cui Romano Mussolini firma e 

approva un finanziamento di 2.300 lire604 affinché l’autore di Everest possa lavorare a quella che, 

inizialmente, doveva essere una «raccolta di saggi» su Giacomo Leopardi. Sul poeta di Recanati, 

quindi, – com’è noto, soggetto a usi ideologici che ne hanno fatto, a seconda del momento 

storico, un padre della patria o un sommo esponente di cinismo disfattista605 – il regime proietta 

evidentemente un urgente bisogno di eroi nazionali.  

Realizzando la sua selezione tematica di testi sull’italianità di Leopardi, il professor Brancati 

disattende decisamente le aspettative dei committenti. Basta leggere la prefazione, infatti, per 

ritrovarsi di fronte una palese canzonatura degli opportunismi annidati sotto il nazionalismo del 

regime: 

 

Dopo i tempi in cui visse Leopardi, si cominciò ad amare l'Italia come una vecchia zia che deve 

lasciarci l'eredità. Si sperava di ricavare molto, il più possibile da questo amore. Tutti 

indistintamente fecero professione di amarla; e se in una sera d'estate, si domandava a un bravo 

cittadino, ritto sotto un lampione, col naso in su, e le mani nelle tasche, che cosa facesse così 

solo e fermo, egli avrebbe potuto rispondere: «Io? Amo l'Italia!». […] Stabilita questa comune 

professione d'amore vennero divise le parti: ed ecco quelli incaricati di amarla, amarla a voce 

alta, amarla alla radio, sui giornali, al megafono; e quelli invece incaricati di scoprire chi l'ama 

tiepidamente, aguzzando gli occhi come i gatti e muovendo gli orecchi come i cani; e altri infine 

incaricati di perseguitare chi non l'ama606. 

																																																								
morali. Quando poi s’insegna letteratura, chi è sensibile alla vocazione dialogica, può trovarsi immerso in voci 
moltiplicate, venendo fra di loro a incontrarsi individui presenti e assenti, e di carne e di carta», L. De Federicis, 
Il romanzo della scuola, cit., p. 225. 

604 Cfr. G. Bonsaver, Fascism and Censorship, cit., pp. 87 e 297. 
605 Cfr. L. Felici, L’italianità di Leopardi, in «Rivista Internazionale di Studi Leopardiani», vol. 9, 2013, pp. 8-

10. 
606 V. Brancati, Società, lingua e letteratura d’Italia, Milano, Bompiani, 1942, Opere I, p. 1581. 
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Nei primi anni d’insegnamento, quindi, Brancati lavora a un’antologia che non intende affatto 

alimentare la retorica patriottica, ma soltanto divulgare un classico della letteratura italiana, 

liberandolo tanto dall’accusa di odiare l’Italia, quanto da quella di amarla «di un amore 

stupido»607. 

L’elemento di maggior rilievo è che Leopardi e il compilatore di Società, lingua e letteratura d’Italia 

condividono la stessa tensione educativa. «Quando avremo eloquenza e libri propriamente 

italiani e cari a tutta la nazione, allora ci sarà concessa qualche speranza…», scrive il poeta di 

Recanati, in una lettera indirizzata il 21 maggio 1819 a Giuseppe Montani e citata da Brancati 

nella suddetta prefazione608. E non c’è da meravigliarsi se, un anno dopo, includendo nei Piaceri 

pagine già apparse nel 1939 su «La Stampa» e sul «Popolo di Roma», Brancati senta il bisogno 

di aggiungere una noticina in cui si legge che «quando le Operette morali diventeranno popolari, 

vorrà dire che si è iniziato in Italia un nuovo periodo»609. 

Se, con l’antologia finanziata da Mussolini, Brancati cerca di «fare scuola» spiegando agli italiani 

un Leopardi diverso, si può forse concludere, allora, che della stessa pasta dovesse essere la 

lezione del professore piazzato a Catania da Bottai. In quest’ottica, nella biografia dello scrittore 

dai trascorsi fascisti, la scuola svolge comunque la funzione di una defilata trincea di dissenso. 

Insomma, quello dell’insegnamento diventa sì, gradualmente, un mestiere sempre più sofferto 

e incompatibile con la scrittura, ma inizialmente è il lavoro che meglio si concilia con una scelta 

tanto politica quanto letteraria. 

La misura della coincidenza fra letteratura, scuola e politica può essere colta anche 

considerando che, per il professor Brancati, la deviazione – della vita e delle invenzioni – verso 

una dimensione scolastica e provinciale implica anche lo scontro con l’autorità paterna. È già 

arrivato a Caltanissetta, quando, l’11 novembre del 1937, lo scrittore rimprovera il padre, 

evidentemente scontento della sua nuova ispirazione letteraria:  

 
Vuoi farmi la lezione sul valore delle cose che scrivo e giudicarle caricature “frivole” ecc… 

[…] quelle che tu giudichi frivole non sono alcune mie cose, ma tutto me stesso, al punto a cui 

mi hanno portato la coscienza finalmente emancipata, la maturità dei miei anni e la rinunzia ai 

facili successi610. 

																																																								
607 «Molta avarizia e molta stupidità entrarono in questo amore, con effetti visibili, perché a una persona o 

a un’idea non può capitare maggior disgrazia che l’essere amata stupidamente. Di un amore stupido, tutto è 
meno increscioso, anche un amore stupido», ibidem. 

608 Ivi, p. 1592. 
609 V. Brancati, I piaceri della maldicenza, prima su «La Stampa» dell’11 maggio 1939 con il titolo di Gli uomini 

dell’Isola, poi su «Il popolo di Roma» dell’8 maggio 1941 con il titolo Argomento preferito, ora in Opere I, p. 1410. 
610 Lettera citata in C. Brancati, Vitaliano mio fratello, cit., p. 21. 
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Come si è visto discutendo di Sogno di un valzer, la realtà scolastica – e non semplicemente la 

dimensione provinciale di Caltanissetta – concorre in maniera determinante all’elaborazione di 

quelle «caricature frivole» che deludono Rosario Brancati. Detto altrimenti, perciò, quella stessa 

scuola che lo scrittore tende ad estromettere dalle sue giornate entra, nella produzione 

brancatiana, incarnandosi nelle ricorrenti figure di professori. 

Non sarebbe corretto, però, ridurre tutto alla «caricatura», ed esaurire così i significati di questi 

personaggi. E tantomeno, non sono solo gli insegnanti di Caltanissetta a insinuarsi nei processi 

creativi di Vitaliano Brancati. Dalla biografia dello scrittore di Pachino traspare, infatti, un’altra 

scuola che presiede all’invenzione letteraria, e che, a un’attenta lettura, si erge in lontananza 

come roccaforte di valori. Si tratta di un luogo della storia letteraria catanese che può benissimo 

guadagnarsi la definizione di «scuola “narrata”; o meglio, repertorio di invenzioni narrative»611, 

e che segna davvero una «zona di contatto fra il presente e il passato»612. Quella scuola è il Liceo 

Spedalieri, roccaforte di «“piccoli maestri” della provincia italiana che furono anche cerniere tra 

epoche cronologicamente vicine ma radicalmente distanti»613. La scuola in cui, come abbiamo 

visto, studia sì, il fascistissimo Telesio Interlandi, ma in cui si forma anche quella generazione di 

scrittori attivi fra le due guerre che «inizialmente transitò all’interno del fascismo per poi 

elaborare […] forme di contropressione critica e strategie espressive che aggirassero la 

sorveglianza della censura»614. 

Allo Spedalieri di Catania Vitaliano Brancati frequentò le classi superiori del liceo classico, 

sotto la guida di un docente di italiano di nome Nunzio Vaccalluzzo. Il quale, il 20 giugno 1935 

si congedava dalla scuola scrivendo al Ministro dell’Educazione Nazionale: «Eccellenza, io non 

sono fascista. Peggio: quando era ancora possibile, io firmai un Manifesto – che poi seppi scritto 

da Croce – contro uno di Gentile»615. 

È dunque anche nelle aule di quella scuola che, nei primi anni Venti, Vitaliano Brancati 

sviluppa i suoi anticorpi contro il fascismo e riceve i fertili semi di una coscienza critica, da parte 

di docenti che svolgono la funzione di veri padri intellettuali. Ed è lì, infatti, che lo scrittore 

incontra il mito di Francesco Guglielmino616: futuro grecista all’Università di Catania, suo 

insegnante di latino e greco prima, e amico duraturo poi, poeta dialettale, nonché cerniera 

																																																								
611 A. Carta, I luoghi, la memoria, i miti, in Il presente come futuro. I 150 anni del liceo “Nicola Spedalieri”, 

http://www.liceospedalieri.it/Spedalieri_150-1/index.html [16/12/2018]. 
612 Ibidem. 
613 Ibidem. 
614 Ibidem. 
615 La lettera inedita è leggibile nel contributo di Anna Carta. 
616 Nato ad Acicatena nel 1872 e deceduto a Catania nel 1956. Presente, dunque, ai funerali dell’ex alunno 

Vitaliano. 
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intellettuale fra due epoche, mentore dei letterati etnei a cavallo fra la generazione di De Roberto 

e quella di Brancati, appunto. In Ciuri di strata, il volume di poesie in dialetto del professor 

Guglielmino, si ritrova addirittura un filo che unisce De Roberto a Brancati e Sciascia: i tre 

scrittori ne curarono, infatti, la prefazione per tre diverse edizioni; e probabilmente non è un 

caso, se si accostano la «coerente linea analitica, scettica, demistificatrice» che attraversa l’opera 

dei tre grandi scrittori siciliani, all’«ironico ridimensionamento che lo stesso Guglielmino poeta 

compie nei confronti del Guglielmino studioso e intellettuale»617. Con il suo «signor Federico» 

– è così che usa rivolgersi all’amico autore de I viceré – l’insegnante di Brancati intrattiene una 

corrispondenza epistolare oggi attestata da un fitto carteggio. E questo, invece, è quello che l’ex 

alunno, ormai divenuto a sua volta docente, sente di dover scrivere al professor Guglielmino il 

20 gennaio del 1942: 

 

Il prof. Luigini merita ben altro che le poche indiscrete parole che si ritrovano negli Anni 

perduti.  

Questo romanzetto è stato scritto in un periodo molto nero della mia vita: di crisi, si direbbe 

con una brutta parola moderna. Era la prima volta che vedevo tutta la stupidità dell’attivismo e 

di coloro che, non avendo un serio modo di vivere, trovano, negli attivisti, medici o guide 

miracolosi. 

Fra la Sua e la mia generazione, c’è una generazione intermedia, quella che veniva a scuola da 

Lei con Marinetti da nascondere sotto il banco, e che gode la Sua e la nostra antipatia. C’è una 

generazione che ha disprezzato i Suoi insegnamenti (dico Suoi, perché Lei rappresenta tutto un 

gusto che io ammiro e amo fortemente) e ha voluto insegnare a noi delle sciocchezze. Purtroppo, 

nonostante la nostra diffidenza, non si può dire che un po’ di male non sia riuscita a farcelo: 

[…]; a me quello di far scrivere, almeno fino a una certa età, cose di cui dovrò sempre 

vergognarmi618. 

 

Nel mea culpa di Vitaliano Brancati, devotamente seminato di maiuscole, l’antifascismo prende 

le chiare sembianze di una riscoperta dell’autorità dei docenti e delle funzioni della scuola. E 

così come «il professor Luigini merita ben altro che le poche indiscrete parole del romanzo», 

anche gli altri personaggi di insegnanti dell’opera di Brancati si ingrandiscono ben oltre la pagina, 

suggerendoci la ricerca di significati più profondi.  

																																																								
617 A. Di Grado, Guglielmino, “funzione” e mito, in Id., Finis Siciliae. Scritture nell’isola tra resistenza e resa, Acireale-

Roma, Bonanno, 2005, p. 66. 
618 E. Scuderi, Un carteggio inedito di Brancati [1971], in Questioni di letteratura moderna e contemporanea, Catania, 

Muglia, 1974, pp. 140-141, citato in M. Dondero, Note ai testi, Opere I, pp. 1615-1616. 
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A Guglielmino non è ispirata solo la citata comparsa degli Anni perduti619, quel «caro vecchio 

calvo, insegnante di greco, poeta, scrittore, cuore contento, mente tranquilla» che appare alla 

fine della prima parte del romanzo620. Del 1929 e del 1930 sono due racconti costruiti sul 

personaggio di Trampolini, intitolati rispettivamente Una conferenza di Trampolini al Lyceum di 

Catania e Trampolini si imbatte in una donna alle soglie del Giardino Bellini621. Pagine anteriori alla 

conversione, e in cui, tuttavia, Guglielmino sembra essere già «mito e funzione»622. Così come 

si è detto che non è realistica la raffigurazione dell’intellighenzia nissena in Sogno di un valzer,  anche 

l’intellettuale dello Spedalieri subisce la stessa sorte, e viene impietosamente caricaturizzato, 

diventando una maldestra «figurina crepuscolare amabile e un po’ buffa»623, non sappiamo 

quanto vicina al professore storicamente esistito. E tuttavia, come ha notato acutamente 

Antonio Di Grado, il Guglielmino-personaggio si erge a rappresentare l’inattualità «di valori 

nobilmente desueti»624, i «patologici scrupoli»625 di un secolo andato, di una Catania felix forse 

mai esistita, come l’eterea donna avvistata dal miope Trampolini alla villa Bellini, che si rivela 

poi una meretrice. Un modello di inattualità, perciò, il Trampolini-Guglielmino, figura necessaria 

per uno scrittore che non ama i rumori della sua epoca626 e si protende indietro, verso il silenzio 

dell’Ottocento627. 

Il rimpianto per i maestri e per i padri di un tempo è il presupposto di Per essere giovani, una 

delle Lettere al Direttore, che lo scrittore pubblica il 29 gennaio del 1938, mentre si trova a Catania 

insegnare ai giovani del “Turrisi Colonna”: 

 

Caro Direttore, 

																																																								
619 Negli Anni perduti lo status di “professore” è variamente attribuito anche al professor Leopoldi, al 

professor Neri e al professor Buscaino. Sul probabile fondamento autobiografico di queste strambe figure, si 
vedano gli «strani amici» di cui parla Anna Proclemer, cfr. V. Brancati, A. Proclemer, Lettere da un matrimonio, 
Firenze, Giunti, 1995, p. 29. 

620 V. Brancati, Gli anni perduti (1941), Opere I, p. 229. 
621 Apparsi rispettivamente su «Il Tevere» il 22 marzo del 1929 e sul «Giornale dell’Isola» il 2 febbraio 1930, 

ora fra i Racconti sparsi, Opere II, pp. 371-375 e 384-388. 
622 Riprendendo il titolo del saggio di Antonio di Grado, Guglielmino, “funzione” e mito, cit. 
623 Ivi, p. 64. 
624 Ivi, p. 66. 
625 Ivi, p. 65. 
626 Cfr. V. Brancati, Non amo la mia epoca, originariamente su «Il Tempo», 20 novembre 1946, ora in Scritti 

giornalistici sparsi, Opere II, pp. 1703-1705. 
627 «Noi abbiamo la fanciullezza lontano, molto lontano, in un secolo diverso. I novantenni d’altri tempi 

avevano la fanciullezza assai più vicina di quanto non l’abbiamo noi oggi… È lontano, molto lontano, la 
nostra fanciullezza! È laggiù, in fondo, dove c’è il lume a petrolio e c’è ancora la diligenza, e c’è un grande 
silenzio. Ho pensato che noi giovani d’oggi siamo degli esseri strani, mai visti; che non abbiamo nulla a che 
vedere con gli altri… Questo silenzio dell’Ottocento!… Noi lo portiamo in fondo alla vita. Esso sale, in certi 
momenti, sale piano piano, ci fa girare la testa… Questo silenzio profondo, etereo, lontano, in esseri come 
noi, pieni di tante forze, spinti ad agire come gli uccelli a volare, è un fatto grave, mio caro Enrico, un fatto 
molto grave», V. Brancati, Singolare avventura di viaggio, Milano, Mondadori, 1934, ora in Opere I, pp. 49-50. 
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sono veramente senza numero gl’inviti a lavorar male che un mio amico, giovane letterato di 

un certo peso, riceve ogni giorno. E d’altronde il suo non è un caso unico. Ho assistito a 

conversazioni fra padre e figlio, in cui il padre raccomandava al figlio quello che, nei tempi 

trascorsi, gli avrebbe rimproverato, e il figlio domandava al padre quello a cui, nei tempi trascorsi, 

avrebbe dovuto rispondere. 

Non perdersi nello studio, non interrogare troppe volte la coscienza, fare una cosa qualunque, 

senza badare alla sua durata e al suo valore, andare avanti! Ecco le regole che, nel campo 

intellettuale, la generazione dei padri (ben diversa da quella dei nonni) ci raccomanda, e alle quali 

non dirò che molti giovani si rifiutino di obbedire, ma qualcuno, senza dubbio, comincia ad 

opporre la sua perplessità628. 

 

Della generazione dei nonni fa parte certamente quel «mio amico Francesco» menzionato in 

un’altra lettera per l’«Omnibus»629 e fotografato insieme alla cerchia dei compagni meridionali 

nei Piaceri dell’amicizia: 

 
Eccoli qui… Sono pochi, naturalmente, e non sono tutti della mia età. C’è anche un vecchio 

professore, poeta vernacolo, privo di capelli, sempre con l’orecchio destro in avanti per sentire 

dal filo di udito che gli resta solo da quella parte, e tuttavia così amabile e ricco di bei pensieri. 

Egli per primo mi parlò della Grecia in greco, in un’aula luccicante del sole di Sicilia. Educato 

dalla Cortesia, dalla Poesia, dal Rispetto per gli altri, dalla Serenità di giudizio, egli parla la più 

saggia e umana lingua che si sia parlata nel mondo; accanto a lui, si pensa che l’uomo ha fatto 

veramente grandi passi in avanti dall’epoca delle caverne. Egli è legato ai miei migliori ricordi, 

sicché mi sembra che il vocabolo di ogni cosa gradita faccia da cognome al nome di lui630. 

 

Tutt’altro che caricaturale, il ritratto di quest’educazione d’altri tempi nutrita di maiuscole, 

apparso originariamente su «Oggi» il 20 dicembre del 1941. Parole che si dispongono certamente 

attorno all’ombra di Francesco Guglielmino, e che ci rinviano ad un’altra pagina della stessa 

raccolta. A parlare, stavolta, è la prima persona dei Piaceri del malumore, uno «stravagante autore» 

che «non ha alcuna stima dei suoi contemporanei, e i posteri li odia per la fortuna che avranno 

di non vivere nella sua epoca»631: 

																																																								
628 V. Brancati, Per essere giovani, in «Omnibus», II, n. 5, 29 gennaio 1938, ora in Id., Lettere al Direttore, Opere 

I, p. 1298. 
629 Ivi, p. 1262. 
630 V. Brancati, I piaceri dell’amicizia, originariamente su «Oggi», 20 dicembre 1941, ora in Id. I piaceri (parole 

all’orecchio), Milano, Bompiani, 1943, ora in Opere I, p. 1376. 
631 V. Brancati, I piaceri del malumore, ivi, p. 1349. 
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Tutto mi sembra grande e venerabile di quel tempo […]. Un’epoca simile è per me più augusta 

e singolare dell’epoca degli eroi e semidei; le cose, che vi si fecero, sono degne di una meraviglia 

maggiore. Achille, che prega in riva al mare la madre Teti, rimane di gran lunga indietro al piccolo 

professore che, prima di accettare l’incarico di una conferenza, vi pensa tre notti a occhi aperti, 

chiedendo al Divino che si sente dentro (e chiama, oltre che Divino, Coscienza) se sia degno della 

sua missione umana, parlare di un argomento sul quale non è pienamente informato632. 

 

Un’altra delle epifanie di Francesco Guglielmino, verosimilmente, questo «piccolo professore» 

dei Piaceri. E sicuramente anche una lezione attecchita, o forse addirittura un alter ego dello 

scrittore che, nel 1945, preferisce restare un semplice professore di scuola piuttosto che elevarsi 

al più prestigioso status di accademico. La possibile proiezione autobiografica va probabilmente 

cercata in un altro archivio: quello della Facoltà di Lettere dell’Università di Catania, dove si 

conservano i verbali del Consiglio di Facoltà dell’11 giugno del 1945, con i quali si propone di 

assegnare «al prof. Vitaliano Brancati, letterato di chiara fama e sicura competenza» l’incarico 

dell’insegnamento «Letteratura francese».  

Chissà che il «letterato di chiara fama» non vi abbia pensato anche lui «tre notti a occhi aperti», 

prima di comunicare al preside Santino Caramella633 il suo rifiuto di un incarico che lo fa sentire 

«inferiore al compito che gli verrebbe affidato»634, e di continuare, quindi, ad essere “solamente” 

un professore di istituto magistrale. 

 

2.4.2 Che mastro, questo “preside” Gesualdo 
 

«Sulla scuola ho poco da dire: per me è un mondo ormai remoto»635. È il 28 gennaio del 1992 

quando Gesualdo Bufalino – professore di italiano e storia dall’anno scolastico 1949/1950 al 

1975/1976 – prova così, con il consueto riserbo, a svignarsela dalle domande di due 

intervistatori, e conferma il suo proverbiale «disagio d’essere in ogni momento tirato per la 

manica e spintonato» per dire la sua. Il 1992: quindi l’anno della prima edizione venale636 di 

																																																								
632 Ivi, pp. 1349-1350. 
633 Filosofo genovese, collaboratore di Gobetti e di Lombardo Radice e docente dell’ateneo catanese dal 

1933. 
634 La lettera è citata anche in M. Dondero, Cronologia, cit., p. CX. 
635  S. Fiori, P. Di Stefano, Quando i professori eravamo noi, in «La Repubblica», 28 gennaio 1992. 
636 La primitiva stesura di Calende greche, frammenti di una vita immaginaria, viene stampata nel 1990 in edizione 

non venale. Poi G. Bufalino, Calende greche, Napoli, Guida, 1990. 
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Calende greche, e di quel capitolo in cui l’Io-Tu-Egli637 narrante di quest’antologia personale 

racconta d’esser rimasto chiuso a scuola e d’aver trascorso la notte sul divano della Sala dei 

Professori, presentando esplicitamente l’aneddoto come una metaforica cesura della propria vita 

e della propria autobiografia638. 

Finisce per dirne, di cose sulla scuola, il prof. Bufalino, non solo nel complesso della sua 

produzione letteraria, ma anche nell’intervista in questione, pubblicata sul quotidiano «La 

Repubblica». Ennesima prova di una tendenza a oscillare «tra esibizione e pudore, un po’ come 

i pentiti di mafia, che prima obbediscono alla legge dell’omertà e non dicono una parola, poi, 

quando si pentono, dall’omertà passano alla logorrea irrefrenabile»639. Accanto a don Gesualdo, 

sotto il titolo di Quando i professori eravamo noi640, compaiono anche le testimonianze di altri docenti 

illustri641, invitati a rievocare i tempi certamente più aurei di un mestiere in decadenza, di una 

professione che, nei giorni in cui viene confezionata l’intervista, fa discutere a causa di qualche 

professore divenuto notiziabile per aver definito Jacopo Ortis «un epistolografo contemporaneo 

con l’esaurimento nervoso»642. Quel mestiere, lo scrittore di Comiso se lo trascina dentro la 

propria creazione letteraria già a partire da Argo il cieco e da quei «colleghi amici, anche loro esuli 

da casa, costretti a lesinare lo stipendio miserello»643, non senza denunciarne i rischi: 

																																																								
637 «Il personaggio è Io, Tu ed Egli insieme, è visto dall’esterno nel momento della nascita e della morte, 

mentre da adolescente, giovane, adulto e vecchio guarda dentro di sé o problematicamente si sdoppia», G. 
Traina, Introduzione a G. Bufalino, Calende greche, Milano, Bompiani, 1992. 

638 «Eppure, diciamola tutta, per mortificante che sia l’attuale segregazione, ho idea che segni una pausa 
solenne nella mia vita. Una pausa che la spartisce a metà, cinque piedi e mezzo da una parte, cinque e mezzo 
(o meno, molto meno) dall’altra. Una cesura pentemimera, come avrebbe detto il mio vecchio padre Giustino 
al tempo delle prosodie ginnasiali… Risento la sua voce di naso attraversare un raggio di polvere e sole, rivedo 
un panchetto di legno stanco, con un foro tondo sull’orlo, da ficcarci i minuscoli calamai d’allora, colmi d’un 
inchiostro che misteriosamente ogni mattina ero tentato di bere d’un sorso: bevanda di nera fascinazione, 
dove forse un rospo s’era nascosto o forse un elfo invisibilmente nuotava…», G. Bufalino, Calende greche, cit., 
p. 140. Il capitolo in questione cambia titolo dalla prima alla seconda edizione, passando da La cesura 
pentemimera a Carcere d’invenzione. 

639 G. Bufalino, Esprimere la propria memoria. Incontro con Gesualdo Bufalino, a cura di R. Picone, Palermo, Liceo 
Ginnasio Vittorio Emanuele II, 1995. 

640 S. Fiori, P. Di Stefano, Quando i professori eravamo noi, cit. 
641 I maestri in questione sono Alfonso Berardinelli, Lalla Romano e Carlo Dionisotti. Particolarmente 

attuali le parole di quest’ultimo: «non si può chiedere agli insegnanti di essere continuamente a disposizione 
della scuola, degli allievi e dei genitori: ne verrebbero mortificate le loro individualità, perché i docenti devono 
avere il tempo per studiare […]. Il deprezzamento sociale della classe docente è un fenomeno tradizionale 
tipico non solo del nostro paese: legisti e medici sono sempre stati considerati più importanti. Si salva, forse, 
la Francia, dove la lotta religiosa, nel secolo scorso, ha assegnato al maestro, sin dalle elementari, una funzione 
civile e laica contrapposta a quella del parroco di paese. In Italia la situazione è molto diversa, perché la classe 
educata nell' Ottocento e nei primi del Novecento era molto più esigua. Poi la categoria degli insegnanti si è 
improvvisamente ingrossata, si è creata un’inflazione e il deprezzamento è cresciuto. […]  acquisire sempre 
maggiore competenza nel proprio settore e ammettere francamente i propri limiti di fronte agli allievi. Solo 
così si ottiene il rispetto dei ragazzi e della famiglia, con la competenza e l’onestà», ibidem. 

642 Ibidem. 
643 G. Bufalino, Argo il cieco (1984), ora in Id., Opere I. 1981-1988 [d’ora in poi Opere I], a cura di M. Corti e 

F. Caputo, Milano, Mondadori, 1992, p. 251. 



	 214	

 

Ammetto che ripetere per decenni sempre le stesse lezioni possa procurare qualche 

frustrazione. E di ripetere non puoi fare a meno. Perché preferire un componimento raro di 

Dante al celebre “Paolo e Francesca” sarebbe una scelta snobistica. I programmi, 

l’organizzazione scolastica, la necessità di formare i ragazzi ti costringono entro binari obbligati. 

A furia di ripetere, finii con l’imparare a memoria quei soliti dieci canti di Leopardi e della Divina 

Commedia. Con l’effetto di stupefare i ragazzi, i quali insistevano perché andassi a “Lascia e 

raddoppia” insieme a Mariannini. Certo, mi capitava talvolta di scoprire in Dante e Leopardi 

qualche aspetto che prima mi era sfuggito: ma erano rare trouvailles. Per lo più, scattavano degli 

automatismi644. 

 

Un’epoca che rende certamente meno frustrante l’esistenza degli insegnanti – e in generale 

degli umanisti – è quella che l’autore fa rivivere in Museo d’ombre, civiltà da cui, non a caso, 

riemergono «facce lontane» come quella del «preside Pelligra»: 

 

Alle prime afe di maggio, se non si assopiva col naso sul registro, il buon umanista campagnolo 

ci lasciava alle prese con l’Orestea e cavalcava, a dorso di un indocile mula, verso le terre vicine, 

fertili di ipoteche e di ulive.  

Facile alla bacchetta non meno di Orbilio, era però capace di estri giocondi e inventore mai 

stanco di nasali insulti e facezie. Chi avrebbe detto che un’esistenza così cordiale e diurna 

dovesse chiudersi senza sorriso, in una notte d’apocalissi?645 

 

In Museo d’ombre Bufalino fotografa il mondo delle botteghe, dei «regni dove il re si chiamava 

“mastro”, e cioè maestro di martello, d’ascia, di trincetto, di tornio…»646, insomma la società da 

lui stesso vissuta nei primi quindici anni di vita, «dove il rispetto del lavoro vigeva con la maestà 

e l’energia d’un sacramento inviolabile»647. E un sacramento simile continuerà, in fondo, a 

officiarlo anche lui, in cattedra per quasi trent’anni, sull’altare di un’etica del lavoro ereditata alla 

nascita.   

Figlio di un fabbro che gli insegna l’amore per i libri e per la lettura, Gesualdo Bufalino 

risponde ai due intervistatori ascrivendo, a ben guardare, alla schiera dei mastri in estinzione 

anche il mestiere del “mastro di penna”, e invitandoci, quindi, a considerare la contiguità fra il 

«maestro» e la forma arcaica «mastro»: 

																																																								
644 S. Fiori, P. Di Stefano, Quando i professori eravamo noi, cit.  
645 G. Bufalino, Museo d’ombre (1982), Opere I, p. 224. 
646 Ivi, 158. 
647 G. Bufalino, Il sudore e la pietra, in La luce e il lutto (1988), ivi, p. 1271. 
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Oggi non legge più nessuno. Non leggono i ragazzi, distratti da amori e televisione. Non 

leggono più gli insegnanti, che in gioventù erano stati distratti anche loro da amori e televisione, 

e in seguito si sono iscritti a Lettere e han finito per fare i professori. Non leggono i sodali della 

società letteraria, sempre più modellata su rituali e regole della società politica. Assistiamo a un 

impoverimento culturale di cui la classe insegnante è soltanto una metonimia, una parte per il 

tutto. Per la mia isola, aggiungerei talune sacche di analfabetismo morale da cui si generano i 

contegni mafiosi. Come vuole che la scuola possa funzionare?648 

 

Agli occhi di Bufalino, pertanto, la scuola può davvero essere «un mondo ormai remoto», ma 

nel senso della sua capacità di evocare – oltre che una storia personale nutrita di memorie di 

giovinezza e ricordi di attività didattica – un mondo d’antan, non ancora corrotto 

dall’impoverimento culturale; nel senso, insomma, della sua tendenza a far sprofondare nella 

nostalgia e nella voluptas dolendi. 

E si può, forse, leggere come un tentativo di resuscitare l’antica nobiltà dei maestri, a fronte di 

un declassamento che rischia di degradarli a “manovalanza”, il titolo della prima intervista a 

Gesualdo Bufalino, pubblicata l’1 marzo 1981 su «L’Espresso» da un ex-mastru di scoli vasci di 

nome Leonardo Sciascia: Che mastro, questo don Gesualdo649. Titolo che non costituisce, 

evidentemente, un semplice modo di giocare con un’assonanza verghiana, ma che è, forse, una 

maniera di prevenire il qui pro quo del Bufalino-preside, portando in primo piano il “doppio 

lavoro” dello scrittore e anticipando sui tempi quanti, di lì a poco, penseranno «che un 

professore non potesse essere capace di scrivere un libro, mentre invece solo i presidi…»650. 

Quel «sulla scuola ho poco da dire» è, pertanto, l’esatta controfigura del “non ho nessun 

romanzo da pubblicare” inizialmente riservato ad Elvira Sellerio. Una menzogna destinata ad 

aver vita breve e a palesarsi in tutta la sua inattendibilità nelle parole sulla lotta alla mafia 

concesse a Piero Chiambretti il 12 marzo 1995:  

 

Io credo che le forze dell’ordine, i giudici, i pentiti, eccetera, possano aiutare a vincere molte 

battaglie, ma non la guerra. Per vincere la guerra io ho da suggerire una cura a lunghissimo 

termine, cioè l’intervento dei maestri elementari. Io credo che siano i maestri elementari la nostra 

arma segreta. […] La cura è una sola: libri, libri, libri651. 

 

																																																								
648 S. Fiori, P. Di Stefano, Quando i professori eravamo noi, cit. 
649 L. Sciascia, Che mastro, questo don Gesualdo, in «L’espresso», 1 marzo 1981. 
650 G. Bufalino, Esprimere la propria memoria. Incontro con Gesualdo Bufalino, cit. 
651 Conversazioni. Gesualdo Bufalino con Piero Chiambretti, «Il laureato», Raitre, 1995, poi «Panta», 15, 1997. 
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Per Bufalino la scuola non è una parentesi, dunque. Lungi dal costituire un mero accidente 

separato dal mondo, aperto e richiuso in un arco definito e remoto della sua, personale parabola 

biografica, essa rappresenta, piuttosto, l’unica, duratura e resistente arma per «mutare il Dna dei 

siciliani»652. 

La scuola è, d’altra parte, il primo luogo in cui si manifesta la vocazione all’attività letteraria 

sottobanco di Bufalino, scrittore sin da quando impara a scrivere653, e da subito autore che si 

nega al lettore. Un mucchietto di reticenza e pudore è, infatti, tutto ciò che il liceale sedicenne 

di allora mette in mano al maestro, quando questi gli chiede di fargli leggere i suoi versi. Quegli 

esperimenti giovanili, il “pentito” e ormai affermato scrittore deciderà di dattilografarli dai 

vecchi quaderni in occasione del suo settantacinquesimo compleanno, e come vedremo fra 

poco, ne farà dono agli studenti incontrati sul suo cammino: 

 

Il compimento di questo compleanno è un traguardo diciamo da un lato doloroso, dall’altro 

lato affascinante per chi, come me, nei suoi giovani anni non avrebbe mai pensato di toccare i 

trent’anni per via di vicende e malattie dolorose che mi condannavano già a una morte precoce. 

[…] Io voglio dirvi che sono qui anche perché voglio rendere omaggio ad una persona assente. 

[…] appunto al giovinetto Gesualdo Bufalino di sedici, diciassette anni, studente di liceo, che 

scriveva sotto il banco i suoi versi e non li mostrava a nessuno. Non li ha fatti vedere nemmeno 

al suo famoso professore Nicosia654 (qualcuno di voi lo avrà sentito nominare), il quale gli 

chiedeva: «Ma tu che fai dei temi così belli, non scrivi versi? Non scrivi prose?». Ho cominciato 

da allora in questa sorta di riserbo, di omertà paramafiosa e ho continuato nel corso degli anni655. 

 

Questo discorso, pubblicato sul quotidiano «La Sicilia» con il titolo La poesia è una X, e 

successivamente ristampato da Marina Paino nella sua monografia su Bufalino656, viene, infatti, 

pronunciato in occasione della presentazione di I languori e le furie, raccolta stampata in 450 copie 

non venali dalla casa editrice catanese Il Girasole, non a caso con il sottotitolo Quaderni di scuola: 

 

Sono le poesie che uno studente liceale di Comiso scriveva clandestinamente, e sulle quali 

avrebbe poi formato, correggendole e ricorreggendosi, la sua carriera letteraria. Non le aveva 

mai viste nessuno prima di ora. […] Il mio professore di italiano mi chiedeva sempre se non 

																																																								
652 G. Bufalino, Ci salverà solo un’invasione, intervista a cura di U. Rosso, «La Repubblica», 27 maggio 1992. 
653 Cfr. F. Caputo, Cronologia, Opere I, p. XXXIV. 
654 Si tratta del dantista Paolo Nicosia, allievo di Giovanni Cesareo. 
655 G. Bufalino, La poesia è una X [I languori e le furie per festeggiare il 75° compleanno], in «La Sicilia», 18 

novembre 1995. 
656 Cfr. M. Paino, Dicerie dell’autore. Temi e forme della scrittura di Bufalino, Firenze, Olschki, 2005, p. 212 e segg. 
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scrivessi qualcosa di mio, se avevo qualcosa da fargli vedere. […] Ma io gli dicevo sempre di 

no657. 

 

Ancora una volta palestra di scrittura, perciò, la scuola, per un autore che continuerà a lagnarsi 

«licealmente»658 e a resuscitare fotogrammi scolastici: 

 

PRIMA LICEO. 

Amarognola dolcezza d’autunno, quando alle prime folate ottobrine le altalene dondolano 

vuote nell’orto e l’enfasi del sole si spegne dentro una grigia ceneriera di nuvole… Ora della 

vacanza non resta che un rullino di pose bruciate, dove il viso è un barbaglio appena. E somiglia 

a un odore di pioggia l’odore dei libri intonsi sul tavolo, benché prometta reami e isole da visitare, 

piene di forzieri e di scheletri, come quelle dei pirati. Ma domani, dicono, una compagna nuova 

verrà, che parla in italiano, e non porta grembiule, e veste a colori. Dicono che dà del tu subito 

a tutti. Chissà se è vero659. 

 

Ma vediamo di definire più da vicino quest’arco temporale in cui l’esistenza dello scrittore, che 

«con un po’ di pazienza» in più avrebbe «esordito felicemente da postumo»660, resta racchiusa 

fra le mura scolastiche ed è scandita dal suono delle campanelle. All’indomani dell’8 settembre, 

Gesualdo Bufalino, che ha abbandonato gli studi universitari a Catania per via della chiamata 

alle armi, viene catturato dai tedeschi, ma riesce a fuggire rifugiandosi nella campagna friulana. 

Benché lo mediti, non si unisce alle bande partigiane, e nel 1944 può, quindi, ricongiungersi con 

un gruppo di amici siciliani a Reggio Emilia.  

Non farà la Resistenza, lo scrittore di Comiso, ma si aggiudicherà uno sguardo straniato su di 

essa e la vivrà dal microcosmo di una classe. Tra gli amici siciliani di Gesualdo c’è, infatti, 

Vittorio Casaccio, Provveditore degli Studi che gli fa ottenere una supplenza in una scuola media 

di Scandiano. Di quell’esperienza, Bufalino racconterà in Un siciliano a Reggio, scritto pubblicato 

in occasione del cinquantesimo anniversario della Resistenza: 

 

Così corse il ’44. Io vivacchiavo alla meglio. A scuola fra i ragazzetti di terza media a cui 

insegnavo uno spiccava, di nome Alberto Manfredi. È l’eccellente pittore di oggi, di cui mi onoro 

di essere divenuto amico, dopo tanti anni. Davo anche ripetizioni private, che mi procurava 

quella mia amica professoressa, Giovanna Poli. Fra gli altri un sedicenne, certo Lasagni, che s’era 

																																																								
657 G. Bufalino, I languori e le furie, Valverde, Il Girasole, 1995. 
658 «Eheu, fugaces, Postume, Postume licealmente mi lagno», G. Bufalino, Argo il cieco, cit., p. 248. 
659 G. Bufalino, Museo d’ombre, cit., p. 204. 
660 Conversazioni. Gesualdo Bufalino con Piero Chiambretti, cit., p. 43. 
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lasciato tentare dalle sirene della Repubblica sociale e guardava con sospetto alla mia condizione 

di latitante. Temetti a torto che potesse denunziarmi, ma non lo fece.  

Un giorno sparì, seppi che era andato con le Brigate nere. Fu catturato, giustiziato e fu forse 

un eccesso: era un ragazzo, la sua infatuazione (salvo che a mia insaputa si fosse macchiato di 

qualche crimine) non meritava una sanzione tanto feroce. Certo erano tempi senza cuore, si 

rispondeva colpo su colpo, com’è nella logica delle guerre civili. Un amico e conterraneo, 

Carabillò, che agiva in pianura da borghese contro gli occupanti, fu scoperto, torturato, fucilato, 

lasciato cadavere in una piazza di Reggio, nella neve, per tre giorni, a mo’ di esempio dissuasivo 

e tremendo. 

Io conducevo un’esistenza strana, tappato in casa, uscendo solo per recarmi lungo un sentiero 

di neve alla vicina scuoletta o per visitare fuggevolmente gli amici che m’ero fatto nelle loro 

villette. Nomi affiorano alla mente. Enrica Corradi, la famiglia Zuccoli, Giovanna Olmi, la 

pittrice Tamburini, un giovinetto assai colto che mi si affezionò e mi accompagnava spesso, 

Giorgio Prodi, divenuto più tardi oncologo di fama, con cui ho ripreso nel dopoguerra un 

affettuoso contatto, troncato dalla sua morte precoce. Fratello dell’omonimo Prodi, economista 

e politico, che devo aver conosciuto infante in quel tempo, fra un bombardamento e l’altro, nella 

loro casa di sfollati661. 

 

La prima esperienza didattica del giovane Gesualdo coincide, quindi, con un tentativo di fuga 

dall’impegno e dalla storia. A quell’altezza non è ancora laureato, il prof. Bufalino: la laurea 

arriverà dopo la guerra, dopo la malattia e dopo l’esperienza del sanatorio, questa volta a 

Palermo, in una giornata del marzo 1947. Il rientro a Comiso consiste, dunque, in un periodo 

di lezioni private e di supplenze di italiano, latino e storia dell’arte, tenute nei licei di Comiso e 

Vittoria. Al 1949 risalgono, invece, la partecipazione ai concorsi di Stato e il conseguimento 

dell’abilitazione. Per gli anni scolastici 1949/1950 e 1950/1951 il professor Gesualdo Bufalino 

insegnerà, così, italiano e storia all’Istituto magistrale di Modica, mentre per venticinque anni, a 

partire dal 1951, teatro della sua attività didattica sarà l’istituto magistrale di Vittoria. E così 

come vedremo che “pedagogico” è il matrimonio di Leonardo Sciascia, Bufalino convolerà a 

nozze con l’ex-allieva Giovanna Leggio. 

Ma come insegnava, Gesualdo Bufalino? La prima cosa da puntualizzare, prima di cominciare 

a rispondere a questa domanda, è che, affrontando il caso di un professore attivo fino agli anni 

Settanta, piuttosto che quello di un maestro degli anni cinquanta, si moltiplicano logicamente le 

possibilità di procurarsi testimonianze orali, di alcune delle quali si renderà conto nelle pagine 

seguenti, e specialmente in nota. Non è stato possibile verificare (anche se non si può escludere 

																																																								
661 G. Bufalino, Un siciliano a Reggio (1944-’45) [Per il 50° della Resistenza], in «RS», XIX, 76, aprile, 1995, 

ora in M. Paino, Dicerie dell’autore, cit., p. 201 e segg. 



	 219	

del tutto), invece, la sopravvivenza di materiali bufaliniani presso gli attuali istituti “Giovanni 

Verga” di Modica662 e “Mazzini” di Vittoria663.  

La nostra scelta in relazione al professor Bufalino è, però, quella di soffermarci 

sull’eccezionalità delle fonti d’autore. Quello di Bufalino è, infatti, un rarissimo caso di scrittore-

insegnante che, della propria carriera dall’altro lato della cattedra, ci abbia lasciato un’autografa 

ricostruzione personale. Presso la Fondazione “Gesualdo Bufalino” di Comiso, infatti, si 

conserva, un quaderno, intitolato «Scuola» e compilato a mano dallo scrittore sin dalla copertina, 

che contiene pagine preziose per il nostro lavoro.  

I primi fogli che ci interessano sono proprio quelli su cui Bufalino annota con esattezza, rigo 

per rigo, tutti gli incarichi annuali del proprio lavoro di docente. Si sarebbe tentati, a tutta prima, 

di interpretarli come appunti di riepilogo, magari finalizzati ad una ricostruzione conclusiva di 

carriera per fini pensionistici. Due elementi, però, ci fanno propendere per l’ipotesi di una 

compilazione regolarmente e gradualmente assolta negli anni, insomma per un bilancio costante 

sulla propria professione, che Bufalino avrebbe potuto sentire come fatto tanto privato quanto 

necessario. 

Il primo dei due elementi in questione è la possibilità di datare questo “registro personalissimo” 

a partire dalla copertina, illustrata da «antichi templi di Calcutta». Si tratta, infatti, della grafica 

tipica dei quaderni degli anni cinquanta, e un esemplare identico a quello che esaminiamo si 

trova, ad esempio, archiviato nel Corpus Digitale delle scritture scolastiche dell’Università della 

Valle D’Aosta, ed è datato 1957664. Pur considerando l’eventualità che Bufalino stesse 

utilizzando un vecchio quaderno ancora immacolato, l’ipotesi che abbia cominciato a tenerlo e 

aggiornarlo intorno al ’57, quando si è ormai stabilizzato a Vittoria, è perfettamente compatibile 

con quella di una matura esigenza di riordino e autovalutazione di metà carriera. 

Il secondo elemento, che rafforza quest’ultima ipotesi, è il carattere dei contenuti che lo 

scrittore-insegnante distribuisce sulle altre pagine del documento, di certo superflui e inservibili 

se la funzione del quaderno fosse stata quella del supporto per assolvere un obbligo burocratico-

fiscale. Si tratta, infatti, di due pagine manoscritte, intitolate rispettivamente «Tecnica didattica» 

e «Tecniche nuove», nelle quali l’autore, più che fare scorta di idee di facile impiego quotidiano, 

sembra stilare un riepilogo di attività consolidate e offrirci la lista dettagliata di quelle da lui 

predilette. Si va dal «dettato senza punteggiatura», agli esercizi di «definizione di una parola», dal 

																																																								
662 La presenza di Bufalino presso le aule dell’istituto “Verga” è se non altro ricordata nella sezione 

informativa sulla storia della scuola: http://www.istitutoverga.gov.it/l-istituto/la-storia-dell-istituto-2.html 
[16/12/2018]. 

663 Completamente abolita, invece, la memoria, sul portale dell’istituto “Mazzini” di Vittoria. 
http://www.iismazzinivittoria.it/index.php/piano-triennale-dell-offerta-formativa-2016-19 [16/!2/2018]. 

664 http://www.codisv.it/en/index.cfm/archive/quaderno-381.html [16/12/2018]. 
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dialogo sui «film visti», alle «attività di gruppo», fino ai test di inizio anno, alle domande per gli 

esami e agli avvisi per gli studenti665. 

 Si può ipotizzare, quindi, che il professor Bufalino abbia puntualmente preso nota delle 

soluzioni sperimentate in classe, e che in ogni caso volesse lasciare un’immagine autorizzata del 

proprio stile di insegnamento. Immagine, in cui, probabilmente, come nella migliore tradizione 

bufaliniana666, si mescolano verità e menzogna. Qualche sospetto ci viene, infatti, dall’ascolto 

della testimonianza di Rita Falcone, alunna di Bufalino dal 1959 al 1961 all’istituto magistrale di 

Vittoria, la quale nega recisamente che lo scrittore abbia mai promosso attività di gruppo667: 

«chissà da quale pedagogista ne aveva sentito parlare, voleva senz’altro darsi delle arie»668. 

Bufalino è, comunque, uno scrittore che valorizza il proprio lavoro di insegnante e ne tiene 

autonomamente traccia, in quello che si potrebbe leggere come il germe di un “archivio privato 

del professore”. L’apposito quaderno «Scuola» è, infatti, interpretabile come vero e proprio 

abbozzo di un’autobiografia scolastica, e documenta, in ogni caso, l’intenzione dell’autore di 

narrare il sé-insegnante, valorizzando specificamente questo fronte della propria attività 

intellettuale. 

L’anomala resistenza delle tracce dell’attività didattica del professor Bufalino è, d’altra parte, 

un volto della «vocazione al privato, snobisticamente disimpegnata» di quel «disertore 

dell’arengo civile»669 che è il Bufalino scrittore. Senza dubbio un ulteriore criterio per misurare 

la sua distanza da Leonardo Sciascia, questo avere inteso la scuola come giardino d’amori 

stilnovistici670, come orticello in cui coltivare le proprie letture; ma anche una consapevolezza, 

che lo scrittore traduce in racconto letterario e affida all’efficace metafora della prigionia in 

biblioteca di Calende greche: 

 

																																																								
665 La lista può essere integrata con l’attività di scrittura vincolata che, in un’intervista, Bufalino riferisce di 

aver adoperato negli anni di insegnamento. Intervista da cui emerge chiaramente lo sconfinamento dello 
scrittore nel terreno del professore: «Da un glossario di parole estive, evocanti canicola e lutto […], costruivo 
un capitolo mio, piegando gli avvenimenti all’imperio di quelle parole [….]… Ciò in coerenza con un esercizio 
che, quando insegnavo, mi piaceva proporre ai miei alunni: dettavo una lista di vocaboli che avessero 
un’oscura affinità di senso e di suono, invitandoli a cavarne, intrecciandoli, un racconto coerente. Serviva ad 
esplorare le possibilità combinatorie ed inventive del linguaggio, ma anche come infallibile criterio 
docimologico. », cfr. M. T. Serafini (a cura di), In corpore vili (1996), Opere II, 1359. 

666 Sulla poetica dell’inganno, della falsificazione e della contraffazione coltivata da Bufalino, si veda il 
capitolo intitolato «La recita di un bluff» della monografia di Marina Paino, cfr. M. Paino, Dicerie dell’autore, 
cit., p. 101 e segg.  

667 Va, però, notato, che se queste attività di gruppo rientrano davvero fra le «tecniche nuove», lo scrittore 
potrebbe averle impiegate in anni successivi a quelli in cui studia Rita Falcone. 

668 Si ringrazia l’ex-alunna Rita Falcone, insegnante per molti anni a Torino e amicizia duratura dello 
scrittore, che nel gennaio 2017 ha voluto condividere con noi i suoi ricordi del professor Bufalino.  

669 G. Bufalino, Bluff di parole (1994), ora in Id., Opere II. 1989-1996, a cura di F. Caputo, Milano, Bompiani, 
2007 [Opere II], p.  

670 Dimensione presente soprattutto in Argo il cieco. 
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Quando sciopera la categoria, e di questi tempi sciopera spesso, io me la filo in biblioteca a 

correggere compiti. Sarà la maleducazione dei nervi, sarà difetto di coscienza sindacale, certo è 

che non sopporto più di tanto i battibecchi delle assemblee e i fervorini della preside, incerti fra 

dissenso, consenso, neutralità. La preside La Ferlita è una nubile antica, formosa ancora nel 

tailleur di taglia forte, la quale senza disagio ospita in sé tre persone: una crumira fanatica, che 

pare essersi promessa sposa al Provveditore come al Crocifisso una suora; una Pasionaria – mani 

ai fianchi, nessun pelo sulla lingua – che di colpo prende a calci la serietà degli studi e la missione 

del dotto, per rinfacciare allo Stato ladrone questo “Ventisette di merda”; e infine una Ponzia 

Pilata, come dice lei, che se ne lava le mani: “Fate quel che volete, io sono solo una passacarte, 

sono qui solo per prenderne atto. Io mi chiamo Ponzia Pilata”.  

Stamani, per quel che intendo qui dove sono, tira aria di restaurazione, s0ode la voce di lei, tra 

l’imperioso e il mellifluo, levarsi dalla soglia dell’Istituto e ingiungere alla scolaresca di entrare. 

Una voce che sembra un palmo di mano sudato, mentre s’impasta in un vischio di faticosi 

dittonghi (“La scuola non è un giuoco, ragazzi!”), nella chimera che quelli spontaneamente 

consentano a chiudersi in gabbia e ad attendervi con pazienza un supplente... Ne deriva, 

viceversa, un allegro fuggi fuggi di femmine e maschi verso i vialetti più ciechi della Villa 

Comunale, là dove possa in fretta placarsi il fiume amoroso che gli gonfia le pettorine e i 

calzoni… 

Ma i professori, frattanto? Loro sono venuti un istante a dichiararsi in agitazione, con tanto di 

nome e cognome in calce a un papiello comune e non senza cipigli da eroi, poi chi s’è visto s’è 

visto, l’Istituto si spopola, la stessa La Ferlita s’invola, un gran silenzio si fa. 

In quei frangenti, pur associandomi per pigrizia ai protestanti, io ne fuggo le vociferazioni, 

come dicevo, in biblioteca. La biblioteca della scuola contiene, oltre a molte belle rilegature di 

classici, un vecchio grammofono con la sua munizione di dischi. […] A me importa che, 

situandosi il mio rifugio in un’ala remota dell’edificio, ed essendo per sua natura di scarsa o nulla 

frequenza, posso farmene un trono e una tana, così durante gl’intervalli fra due lezioni come nel 

caso di vacanza imprevista: col mio Scarlatti a basso volume, i piedi all’americana sul tavolo, i 

gomiti sui braccioli della poltrona, il compito di turno steso su un’assicella di compensato, che 

mi sono portata da casa e m’aiuta a reggere i fogli. È l’unico modo che conosco, di sbrigare 

l’incombenza, in modo diverso non saprei671. 

 

Una fotografia del sé stesso insegnante e il ritratto impietoso di una preside, uniti a una certa 

dose di snobismo nei confronti degli altri professori. Come si vede, è ciò che lo scrittore si porta 

dentro la propria antologia personale, otto anni dopo l’io narrante di Argo il cieco, che preferiva 

																																																								
671 G. Bufalino, Calende greche, cit., pp. 117-119. 
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cinema e concerti alla compagnia dei colleghi672. Se quest’ultimo romanzo e Calende greche sono 

le opere bufaliniane più autobiografiche, e in cui, di conseguenza, risulta facile rintracciare la 

tematica scolastica, bisogna considerare anche che l’ideazione e la stesura di quell’altro romanzo 

autobiografico che è Diceria dell’untore, collocabili in un arco temporale che va dal 1950 al 1971, 

combaciano perfettamente con l’inizio e la fine dell’attività di insegnamento, mentre l’avvio della 

decennale revisione è parimenti sovrapponibile al pensionamento. Potremmo, quindi, 

concludere con una formula di comodo che, se Leonardo Sciascia scrive sulla cattedra, come 

vedremo nel prossimo capitolo, Gesualdo Bufalino scrive sotto banco, e lungo tutto l’iter che 

lo porta al Campiello. 

La scuola è, però, anche un’ottima ottica per verificare come Gesualdo Bufalino non sia affatto 

un intellettuale avulso da ogni impegno etico. Le testimonianze degli ex-alunni673, a tal proposito, 

convergono nel farci concludere che, con tutta la sua resistenza a parlare di attualità, con il suo 

scarso interesse per l’insegnamento della storia674, con la sua invincibile tendenza a trascurare la 

grammatica, ma con il debordante amore per la letteratura travasato (forse narcisisticamente, 

																																																								
672 «Ebbi un compleanno senza regali, benché non li avrei pretesi dai colleghi amici, anche loro esuli da casa, 

costretti a lesinare lo stipendio miserello. E tuttavia disposti a inventarsi vacanze e spassi goliardici e risorse 
di San Miniato con due centesimi di immaginativa. Io gli volevo bene, ma preferivo il cinema tutti i pomeriggi, 
quelle belle ammazzatine nei films dei fratelli Warner, con le attrici del mio cuore, amorose di serie B: Ann 
Sheridan, Ida Lupino… oppure, la sera, ci concerti alla Società Filarmonica, tutto uno Chopin lacrimoso», G. 
Bufalino, Argo il cieco, cit., p. 251. 

673 Le prime testimonianze in cui ci siamo imbattuti sono contenute nella videointervista realizzata da 
Isabella di Bartolo e Giorgio Ruta per «La Repubblica» nel luglio 2016. Gli ex alunni interpellati, in questo 
caso, sono Dora Piccione, della IV A dell’anno scolastico 1954-1955, e Salvatore Lo Monaco, in III B con il 
Prof. Bufalino nel 1952/1953 (https://video.repubblica.it/edizione/palermo/gli-alunni-di-bufalino-
raccontano-lo-scrittore-in-cattedra/245809/245912[16/12/2018]). Le due fonti ci consegnano uno scrittore-
insegnante che «parlava come un registratore, non aveva tentennamenti»; che discuteva (in maniera eccelsa) 
di Dante, ma anche di Baudelaire e del jazz, insegnando l’amore per i libri e la curiosità per un mondo più 
vasto. 

Una testimonianza originale la otteniamo, invece, in un pomeriggio torinese del gennaio 2017, dall’ex-alunna 
ed ex-maestra Rita Falcone, in classe con Bufalino all’istituto magistrale di Vittoria dal 1959 al 1961, e poi 
amica per la vita: «Quando entrò per la prima volta nella mia classe, si trovava probabilmente in uno stato di 
esaurimento fisico, era insolitamente grasso. Non si può dire che fosse avvenente, era pure strabico. Eppure, 
aveva un fascino indescrivibile. Ci sembrò un parigino capitato per errore a Comiso. Mio fratello provò a 
farmi cambiare sezione, perché il prof. Bufalino aveva fama d’essere un dongiovanni, un seduttore pericoloso 
per le allieve. Forse non ci fece mai una lezione di storia. A lui la storia non piaceva affatto. E non dedicava 
tempo nemmeno alla lingua e alla grammatica. Chi non era in grado di scrivere, avrebbe potuto arrangiarsi. 
Era un egoista, trasmetteva involontariamente, e snobisticamente ignorava chi non gli andava a genio. Non 
ci parlò mai neanche di attualità. Viveva, e ci fece vivere, per la letteratura. I suoi autori preferiti erano Dante, 
Leopardi e D’Annunzio, e a loro dedicava il massimo delle sue energie. Non andava mai alla lavagna, non 
portava mai il libro (mi chiedeva sempre di prestarglielo). Credo proprio improvvisasse alla grande. I testi li 
leggeva lui, anzi sarebbe meglio dire li declamava, e sempre lui li commentava. La sua lezione consisteva nel 
monologare in maniera debordante e affabulatoria. Non credo avesse alcuna vocazione all’insegnamento. La 
sua vera identità era quella del poeta, dello scrittore, e già allora me ne sorse il sospetto, anche se io stessa lo 
avrei appreso solo dopo la notizia del Campiello».  

674 Così Marina Paino, spigolando fra gli Autoritratti a richiesta di Saldi d’autunno: «Non lo interessa la storia, 
“parata di demenze” cui assistere con ironia, “lastrico di fossili ideologici”, “collana di errori”», M. Paino, 
Dicerie dell’autore, cit., p. 172. 
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ma comunque quotidianamente) dalla cattedra, Bufalino abbia messo in pratica la propria 

convinzione d’aver «imparato a non rubare ascoltando Mozart»675.  

Tralasciando la presenza di un’apposita sezione destinata all’istruzione in Cento Sicilie, antologia 

che non esclude, del resto, la destinazione scolastica676, una prova di questo impegno è data 

anche dagli incontri con le scuole, cui lo scrittore si espone fino agli ultimi anni della propria 

carriera. Di una di queste occasioni di dialogo fra Bufalino e i giovani è rimasta una trascrizione, 

curata dal docente palermitano Roberto Picone per l’istituzione scolastica di appartenenza. 

Apprendiamo così che, nel 1995, gli studenti del “Vittorio Emanuele” – il più antico liceo di 

Palermo, sorto su collegio gesuita esistente già a partire dal 1549 – si recavano alla Biblioteca 

comunale di Comiso per incontrare l’autore dell’imminente Tommaso e il fotografo cieco677. Partendo 

dalla fine della trascrizione, è utile notare come Bufalino si congedasse da ulteriori domande 

ponendone una eloquente a valutare l’aspetto che ci interessa: 

 

Mi compiaccio per la qualità delle domande, ragazzi, oltre che per le facce intelligenti, ma 

permettetemi una domanda: a Palermo non c’è l’occupazione delle scuole? […] Non hanno 

occupato? Sarò retrivo, proprio uno dei vecchi tempi, ma fossi stato ragazzo in questi tempi, io 

avrei proposto di occupare la scuola… nel pomeriggio. Cioè fare lezioni la mattina, poi occupare 

la scuola al pomeriggio e continuare a fare lezione. Chiamare i professori e dire: voi dovete venire 

anche di pomeriggio!678 

 

Ma non è di militanza che parleranno Bufalino e quei liceali. Il testo dell’incontro riflette 

innanzitutto una particolare preoccupazione dell’autore di sfidare i divari generazionali e 

avvicinare i vecchi e i giovani, preoccupazione che sembra coincidere con uno dei maggiori 

scogli del mestiere percepiti dall’ex insegnante: 

 

La tristezza dell’insegnamento negli Istituti superiori è che i professori invecchiano di anno in 

anno, mentre i ragazzi hanno sempre diciotto anni. Ho insegnato anch’io per trent’anni e 

avvertivo questa malinconia di vedersi davanti sempre delle facce giovani, fresche, piene di 

illusioni, e di sentire invece dentro di sé piano piano accrescersi il disincanto. […] 

																																																								
675 G. Bufalino, Il Malpensante (1987), Opere I, p. 1039. 
676 Antologia in cui si coglie perfettamente quell’idea della scuola come sotto-tema della Sicilia enunciata nel 

corso del nostro capitolo. A farci ipotizzare una destinazione scolastica è il rinvenimento di alcuni esemplari 
con il marchio “Vittorietti”, azienda specializzata nella distribuzione di testi scolastici. Cfr. G. Bufalino, N. 
Zago, Cento Sicilie, Scandicci, La Nuova Italia, 1993, e poi Milano, Bompiani, 2008. 

677 L’incontro risale al 18 dicembre 1995, mentre l’ultimo romanzo di Gesualdo Bufalino uscirà il 14 aprile 
del 1996. 

678 G. Bufalino, Esprimere la propria memoria. Incontro con Gesualdo Bufalino, cit. 
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Voi siete prevenuti verso i vecchi e avete forse ragione, perché noi siamo decrepiti, siamo 

capaci di preferire le canzoni degli anni Trenta a quelle di Michael Jackson, come si chiama, e 

quindi vi sembriamo e siamo, in un certo senso, dei ruderi archeologici. Ma bisogna rispettare i 

colossei! Bisogna aspettare i relitti perché hanno in sé, appunto, una memoria maggiore679. 

 

Si parla, dunque, di giovinezza e memoria, di infanzia e di felicità, nella Biblioteca di Comiso 

il 18 dicembre del 1995. Temi che Bufalino non può non affrontare facendo i conti con 

Leopardi680 o citando l’autore dei suoi amati Fiori del male: «Il verde paradiso degli amori infantili 

dove è andato via?». Si parla inevitabilmente di letteratura, perciò, e altrettanto inevitabilmente 

si finisce per parlare dei romanzi dello scrittore. Nella timida autopromozione a cui Bufalino si 

vede costretto, colpisce la selezione del testo che più di tutti può, a suo avviso, rappresentare 

una lettura adatta a dei liceali, non a caso il testo a maggiore concentrazione di tema scolastico:  

 
 Io ho scritto un libro al quale sono molto legato e che vi prego di leggere, se non l’avete letto, 

Argo il cieco. È quello che è più vicino, credo, alla vostra giovinezza. Intanto io lì sono il 

protagonista, protagonista sempre immaginario perché tutto quello che racconto non è sempre 

corrispondente alla verità, anzi per i tre quarti è menzogna. Ma è un libro in cui il protagonista 

è un professore che vive a contatto con dei ragazzi, con delle ragazze, si innamora e così via, 

quindi è un libro che potrebbe piacere, ripeto, a voi681. 

 

Se Bufalino suggerisce l’efficacia di una lettura in un certo senso “metascolastica” 

(concordando, in questo, con una convinzione che, come vedremo, è condivisa dallo Sciascia 

compilatore di antologie), è con l’etichetta di scrittore «naïf» che egli liquida il romanzo 

scolastico di Lucio Mastronardi, ascritto severamente alla categoria dei letterati «ingenui», privi 

di una biblioteca alle spalle. 

Le lezioni che quei giovani palermitani chiedono a Bufalino, tuttavia, non si fermano alla 

letteratura, e toccano la storia e persino «i tentativi di geografia culturale». Questo è ciò che lo 

scrittore risponde, sollecitato sull’argomento di un’anti-storia dei siciliani: 

 

Io ho un minimo di diffidenza verso ogni posizione che tenda a creare delle geografie culturali 

in cui si stabiliscono rapporti coatti fra scrittori di una stessa regione. Questo poteva essere vero 

nei secoli scorsi quando ogni realtà regionale od insulare era ristretta nei confini della propria 

identità, ma oggi la cultura tende a varcare le frontiere. Insomma chi non ha oggi nella propria 

																																																								
679 Ivi. 
680 Cfr. G. Bufalino, I conti col Leopardi, in Saldi d’autunno (1990), Opere II, p. 742-743. 
681 G. Bufalino, Esprimere la propria memoria. Incontro con Gesualdo Bufalino, cit. 
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biblioteca Kafka o Emily Dickinson e così via? Indubbiamente una sicilianità in assoluto non 

può più richiedersi, ma tende a sfumare in una koinè europea o mondiale.  

Questo non era vero ai tempi di De Roberto che al massimo leggeva i francesi, da Bourget a 

Zola. [….] Ora in effetti a me pare di riconoscere, se vogliamo parlare proprio di tutti noi 

siciliani, un sentimento comune di sfiducia e di pessimismo nei confronti della storia, che si 

oppone ai facili ottimismi, quelli cioè della storia che cammina e produce inevitabilmente 

progresso, mentre noi siamo portati, chi più chi meno, a vedere nella storia un tritume di errori 

che si ripete682.  

 

A farci concordare sulla necessità di relativizzare ogni rigido ingabbiamento degli scrittori 

entro una geografia regionale, è proprio l’insolito ottimismo che il siciliano Gesualdo Bufalino ha 

più volte esternato in relazione alla scuola, dichiarando di credere che il progresso dell’istruzione 

possa condurre alla palingenesi culturale e sociale. Scuole e biblioteche, libri e ancora libri, come 

abbiamo visto, sono la cura a lungo termine che l’autore di La luce e il lutto prescrive in più di 

un’occasione per la modifica profonda di un patrimonio genetico votato al degrado e alla 

mafiosità. Idee evidentemente tanto sentite da restare in gola al vecchio professore alle prese 

con le nuove generazioni: 

 

Io vedo però in voi delle facce belle, pulite, dei futuri missionari del bene. Ho detto una volta 

in una trasmissione, non so se l’avete vista, con Chiambretti, che la mia fiducia era riposta nei 

maestri elementari. Voi non sarete maestre elementari, sarete non so, professori, ingegneri, o 

medici, comunque è a voi che affido la superstite speranza di riscatto di questa povera isola. 

Scusate se mi commuovo: sono vecchio683. 

 

A mettere in difficoltà questa fede progressista dello scrittore siciliano e richiamarlo allo 

scetticismo prescritto dalla tradizione ci pensa, però, la professoressa Mazzola. La quale si 

compiace di questa fede bufaliniana nella capacità di promozione umana dei libri, ma non resiste 

a chiedere: «come spiega la contraddizione tra questa capacità di promozione che ha certamente 

la cultura e la sua ricorrente sconfitta?». Lo scrittore, però, non vuol perdersi d’animo. E così, 

in quella mattina del 1995, Bufalino invita a considerare che «Eppure nella tombola arcana del 

Possibile»684, anche Totò Riina avrebbe, forse, potuto imparare a non delinquere ascoltando 

Mozart:  

																																																								
682 Ivi. 
683 Ivi.  
684 Citando un verso della Lettera di Capodanno inviata da Bufalino agli amici, come biglietto augurale per il 

capodanno 1995, e poi inclusa in Tommaso e il fotografo cieco (1996), Opere II, p. 758. 
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Lei mi pone una domanda così dolorosa che vorrei rifiutarmi di rispondere, perché rispondere 

significa ammettere appunto la sconfitta di quello in cui io voglio disperatamente credere, perché 

è bello dire appunto libri, libri, e doversi poi arrendere all’evidenza del male. Certo i libri qualcosa 

possono fare. Certo, possono anche essere veleno, perché a volte i popoli più colti possono 

essere i più malvagi. Abbiamo assistito durante l’ultima guerra alla barbarie nazista, e non si può 

dire certo che non fosse colto il popolo germanico. D’altra parte però quando vediamo la 

barbarie bosniaca e serba potremmo dire che lì abbia giocato piuttosto, invece, la primitività, 

una violenza iscritta nel codice genetico. Ora, il libro diventa terribile ed esplosivo quando viene 

messo al servizio di una ideologia maligna. […] può far nascere un tumore dell’intelletto, 

soprattutto se è un libro ideologico. […] Penso che se Totò Riina fosse stato educato ad amare 

Mozart, Schubert, Schumann, chissà…685 

 

Più che quella di una cieca fede nella scuola, la lezione di Gesualdo Bufalino è, insomma, quella 

dell’enorme, innegabile, potere dell’educazione. 

In conclusione, e anticipando i contenuti del prossimo capitolo, Sciascia e Bufalino 

corrispondono, indubbiamente, a due modelli diversi di incarnare il ruolo dell’insegnante e di 

intendere il ruolo dell’intellettuale nella società. E tuttavia, il loro sodalizio passa non solo per la 

comune fiducia nella letteratura, ma anche per quel mestiere in cui la lettura, da affare privato, 

diventa condivisione in pubblico. Se, pertanto, per l’insegnante di provincia che nel 1981 

esordiva vincendo direttamente il Campiello, si è parlato di «resistenza della letteratura»686,  

sarebbe forse opportuno parlare anche di una «resistenza del professore», di un trinceramento 

dentro il mestiere che più di tutti presiede alla trasmissione della letteratura stessa.  

 

																																																								
685 G. Bufalino, Esprimere la propria memoria. Incontro con Gesualdo Bufalino, cit. 
686 Cfr. G. Ferroni, Storia della letteratura italiana. IV. Il Novecento, Torino, Einaudi, 1991, pp. 671-709. 
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CAPITOLO III 

Come insegnava Sciascia 
	

 
«Questa è una contrada di poveri e di umili. Un ostacolo, 
uno sconforto, e rinunziano. Vivono nelle angustie e 
spesso nel dolore; alla prima delusione si rinchiudono in 
sé e ripiombano nell’ignoranza e nell’avversione alla 
società; e sentono il rancore, il rancore di chi non è stato 
compreso o agevolato. La scuola è un lusso, per costoro; 
dalla scuola si aspettano il benessere e la felicità». 

Angelo Fiore, Il supplente 
 
«Sono stanco, benedico il fatto che adesso mi aspettano 
cinque giorni di vacanza. Cos’è? La sindrome dello 
scrittore-insegnante? Quella velenosa e dolce forma di 
autocommiserazione che fa dire ma guarda dove mi 
devo trovare, un artista come me, guarda con chi devo 
competere, io che potrei starmene a casa a scrivere i miei 
libri, e altre stronzate del genere? Spero di no». 

Sandro Onofri, Registro di classe 
 
«La scuola della gioia è piena di pianto e sangue» 

Franco Fortini, Foglio di via 
 

 
 

3.1 «Già maestro sugnu» 
 

“Come si può essere insegnanti in Sicilia”, dunque? Quale distanza separa Vigevano e 

Racalmuto? Quanto resiste la vocazione isolana al controcanto e allo smascheramento 

dell’impostura pedagogica e quali alternative al «discorso del disincanto» si danno nel racconto 

di scuola siciliano? Fino a che punto la scuola è metafora di una desertificazione di valori ormai 

uniforme sul territorio nazionale? 

Confluiscono sul nome di Leonardo Sciascia le questioni punteggiate nei capitoli precedenti. 

Convergono sul nome di un «intellettuale»1 che manifesterà sempre fastidio per questo 

appellativo e correggerà anche chi si ostina a chiamarlo «professore»2, rivendicando, al contrario, 

																																																								
1 Sulle virgolette che scattano sistematicamente «come una cintura di sicurezza» e attestano l’inguaribile 

allergia sciasciana per l’etichetta di intellettuale si può vedere F. Izzo, Un intellettuale tra virgolette, in 
«Todomodo», I, Firenze, Olschki, 2011, pp. 85-90. Il titolo dell’intervento riprende letteralmente un inciso 
dell’autore: «Faccia ognuno, con serena coscienza, quel che ritiene giusto fare da ‘intellettuale’ (tra virgolette 
sempre, per me) e da cittadino», L. Sciascia, Una risposta a Sanguineti, in «La Stampa», 3 luglio 1977. 

2 Come ricorda Claude Ambroise, «l’autore di A ciascuno il suo non è laureato, ha solo frequentato per qualche 
anno il Magistero di Messina. Ma, dato tipico del nostro modo di pensare, tutti gli danno del professore. In 
realtà, ha solo un diploma di maestro elementare, come fu costretto a far notare un giorno a una signora 



	 228	

il titolo di mastru di scoli vasci3, concretamente esercitato per soli otto anni e anteriormente al 

successo4. Queste e – come vedremo – altre ragioni ci fanno sentire il dovere di riportare la 

storia di Sciascia “all’uscita da scuola”: alla campanella dell’Istituto magistrale “IX maggio” di 

Caltanissetta, che nel ‘36 gli fa sfiorare la statura del Prof. Brancati Vitaliano5, ma soprattutto al 

numero 12 della rivista «Nuovi Argomenti»6, che lo espone, proprio in quanto “maestro di un 

povero paese siciliano”, alle attenzioni di un editore attento alla Sicilia e alla scuola come Elio 

Vittorini. Si vedrà, quindi, che anche l’istituzione varcata dallo Sciascia alunno e poi maestro 

rappresenta un trampolino e un crocevia prima d’ogni cosa, curiosamente percorso dalle 

alternative intellettuali di Brancati e di Vittorini. 

Dopo Sciascia, però, è diventato d’obbligo chiedersi se abbia ancora senso parlare di Sicilia e 

di letteratura siciliana7; se i narratori isolani a lui posteriori si possano spiegare con 

l’appartenenza a una regione dell’intelligenza o se non si sia, piuttosto, in presenza di una finis 

Siciliae8. Fuori dalla letteratura, è certamente lecito domandarsi se resistano al tempo le 

osservazioni di Giuseppe Isnardi circa la diversa considerazione sociale degli insegnanti nel 

Nord e nel Sud della penisola9. Ma guardando specificamente alla letteratura di scuola, non 

possiamo fare a meno di chiederci se, nell’Italia del 2018, persistano ancora i divari che, fra gli 

																																																								
docente alla Sorbona che insisteva nel chiamarlo “Maestro”», C. Ambroise, Invito alla lettura di Leonardo Sciascia, 
Milano, Mursia, 1974, p. 23. 

3 Aspetto messo in risalto da Andrea Camilleri: «Lui non si laureò mai. Riuscì ad avere un diploma per 
insegnare alla scuola elementare: riteneva che per un bambino, in Sicilia quegli anni fossero importantissimi e 
formativi, tanto da diventare una sorta di assoluto. A meno di non essere un altissimo maestro di filosofia 
non equivarrai mai all'importanza che ha per un bambino. Quando l'Università di Messina voleva conferirgli 
la laurea honoris causa, Sciascia rispose “...perché? Già maestro sugnu”, e questo sottolinea l'importanza delle 
scuole “vascie”, basse, le scuole elementari», A. Camilleri, Noi siciliani razza bastarda, intervista a cura di Maruzza 
Loria, «Il Secolo XIX», 31 luglio 2001. 

4 Sciascia è, infatti, maestro elementare in servizio presso la scuola primaria “Generale Macaluso” di 
Racalmuto dall’anno scolastico 1949/1950 al 1956/1957. 

5 Come si vedrà nel terzo paragrafo, Brancati non sarà mai professore dell’alunno Leonardo, che tuttavia lo 
legge già sull’Omnibus e lo osserva timidamente ogni mattina, senza mai riuscire ad avvicinarlo ed esternare la 
sua ammirazione. Di quell’incontro mancato Sciascia scriverà in Nero su nero. 

6 Le Cronache scolastiche, «autentico prius logico e cronologico» non solo delle Parrocchie di Regalpetra, ma proprio 
dell’intera opera sciasciana, come ha notato Massimo Onofri, vengono pubblicate per la prima volta sulla 
rivista «Nuovi Argomenti», cfr. L. Sciascia, Cronache scolastiche, in «Nuovi Argomenti», 12, gennaio-febbraio 
1955 e M. Onofri, Storia di Sciascia, Bari, Laterza, 1994, p. 39. 

7 «Di Sicilia e di letteratura siciliana […] credo che non si debba più parlare, dopo la morte di Leonardo 
Sciascia. Non perché non ci restino grandi autori, anzi. Ma perché non ci resta un modo diverso, radicalmente 
altro, cioè alternativo, di leggere la realtà com’era quello orgogliosamente scettico, e perciò irriducibile, dei 
grandi scrittori siciliani da Verga a De Roberto, da Brancati a Lampedusa e Sciascia. E per quanto riguarda gli 
scrittori siciliani viventi (e notevolissimi, certo), alcuni di loro non è la Sicilia a spiegarli» A. Di Grado, “Quale 
in lui stesso alfine l’eternità lo muta”. Per Sciascia, dieci anni dopo, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma 1999, p. 103 
e segg. 

8 Il riferimento per questi interrogativi è A. Di Grado, Finis Siciliae. Scritture nell'isola tra resistenza e resa, 
Acireale-Roma, Bonanno, 2005. 

9 Cfr. cap. II. 
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anni Cinquanta e Sessanta, favorivano (se non proprio producevano) la distanza fra l’agiato 

maestro-personaggio delle Cronache sciasciane e il miserabile Maestro di Vigevano. 

Accettando di descrivere efficacemente il Sud con la formula del «meno lavoro, più scuola», è 

probabile che, nell’immaginario siciliano, la scuola continui a rappresentare “il posto fisso 

statale”. E dunque, a risultare gravata da una mentalità che, abbiamo visto, la penna affilata e 

lungimirante di Sciascia colpiva in quel racconto escluso dal Mare colore del vino e pubblicato sul 

«Corriere della Sera» nel 197010. 

L’autore de La laurea proviene dal profondo centro della Sicilia, regione in cui la necessità 

socialmente condivisa di procurarsi «il pezzo di carta» può diventare bersaglio sin troppo facile. 

Stupisce fino a un certo punto, perciò, che le scelte professionali del giovane Sciascia risultino 

atavicamente ancorate alla mentalità tipica del piccolo borghese meridionale: ogni volta che gli 

si presenterà l’occasione, il maestro di Racalmuto non esiterà a scoprire, tanto pudicamente 

quanto candidamente, il cordone ombelicale che da ventenne lo vincolava all’urgenza di 

aggiudicarsi un buon «posto», «come immancabilmente, significativamente, viene chiamato il 

lavoro in Sicilia, nel meridione», secondo quanto nota Matteo Collura; «e a questa magica parola 

viene ad aggiungersi spesso quell’aggettivo, ‹sicuro›, che fa di un giovane un ‹buon partito›, una 

persona su cui puntare e della quale fidarsi»11. Un posto «fisso» che, vedremo più avanti, per 

Sciascia sarà inizialmente quello di impiegato all’ammasso del grano, e successivamente proprio 

quello del maestro, cioè dell’impiegato statale che più di tutti ha «a che fare con la scrittura, i 

libri, l’inchiostro»12. In ogni caso, sempre un lavoro per cui, agli occhi del villaggio, si «mangia il 

pane del governo»13. 

Come si avrà modo di osservare, accettando di diventare insegnante Leonardo Sciascia segue 

effettivamente una vocazione “paesana”, partecipando di fatto a quella «caccia all’impiego di 

stato», e quindi «al lavoro sicuro», che – come si è accennato14 – nel 1946 viene sbattuta sulle 

pagine del «Politecnico», in un pezzo emblematicamente intitolato Il maestro alle soglie della 

borghesia: 

																																																								
10 L. Sciascia, La laurea, in «Corriere della Sera», 13 giugno 1970, p. 3, poi in «Mondello Lido», XXXV, 2, 10 

luglio 1970 e in L. Sciascia, Il fuoco nel mare. Racconti dispersi (1947-1975), a cura di P. Squillacioti, Milano, 
Adelphi, 2010. Ora anche in L. Sciascia, Opere, vol. I: Narrativa, Teatro, Poesia, Milano, Adelphi, 2012. 

11 M. Collura, Il maestro di Regalpetra, Milano, TEA, 2007 (prima Milano, Longanesi, 1996), p. 109. 
12 Ibidem. 
13 Cfr. L. Sciascia, Cronache scolastiche, in Le parrocchie di Regalpetra, Opere I, p. 119. Da questo momento in 

poi, ove non specificato diversamente, per ragioni di comodità si citeranno le opere sciasciane utilizzando le 
abbreviazioni «Opere I», «Opere II» e «Opere III», che rimanderanno ai numeri di pagina dei volumi I, II e 
III curati da Claude Ambroise: L. Sciascia, Opere 1956-1971, a cura di C. Ambroise, Milano, Bompiani, 1987 
[Opere I]; L. Sciascia, Opere 1971-1983, a cura di C. Ambroise, Milano, Bompiani, 1989 [Opere II]; L. Sciascia, 
Opere 1984-1989, a cura di C. Ambroise, Milano, Bompiani, 1991 [Opere III]. 

14 Cfr. capitolo II. 
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Rimane […] un numero esorbitante di candidati al posto di maestro elementare. Non è da 

pensare che questa folla di aspiranti-educatori sia spinta alla cattedra da autentica vocazione. 

Anche quando la disposizione all’insegnamento non sia del tutto negativa, nella maggior parte 

dei giovani che si avviano agli studi magistrali è da ritenere che molte cause, estranee alla passione 

didattica, concorrano ad avviarli all’insegnamento. Alcune di queste cause sono di ordine 

generale e si inquadrano in quello stesso fenomeno che caratterizza la vita sociale italiana: caccia 

all’impiego di stato, al lavoro sicuro, senza doveri di iniziative e senza responsabilità. Ma per la 

carriera magistrale, il fenomeno è aggravato dal fatto che il posto di maestro è forse l’unico, 

insieme con quello di segretario comunale, che permetta al provinciale di esercitare la sua 

professione senza staccarsi dal suo ambiente e con la possibilità di curare altri interessi oltre a 

quelli della scuola15. 

 

Se, dunque, lo Sciascia ventottenne, quello che nel ‘49 va a sostenere il concorso magistrale, si 

reca essenzialmente a conformarsi al modello meridionale di «buon partito», è anche vero che 

lui, «il pezzo di carta» di grado superiore, non lo prenderà mai16. Da scrittore, reputerà di non 

dover aggiungere alcun titolo alla sua carriera, perché gli è già sufficiente essere «maestro di 

scuola». Da malato terminale, invece, troverà il fiato per puntualizzare che gli sarebbe piaciuto 

possedere una laurea in Legge17, proprio mentre l’Ateneo di Messina (lo stesso che negli anni 

Quaranta gli assegna un diciotto in filosofia e lo respinge agli esami di letteratura italiana18) si 

affretterà a conferirgli una laurea ad honorem in Lettere. 

La laurea è, quindi, in tal senso, un racconto che attesta quella capacità tutta sciasciana di farsi 

altro da sé e «sdoppiarsi in interlocutori di radicale alterità»19. Ma un discorso a parte merita il 

rapporto dello scrittore con il mestiere dell’insegnamento, che è uno degli aspetti biografici più 

partecipi dello stile autoriale del «contradisse e si contradisse»20. Le contraddizioni in gioco in 

questo caso meritano di essere approfondite, non solo perché conducono inevitabilmente a 

																																																								
15 D. Bertoni Jovine, Il maestro alle soglie della borghesia, «Il Politecnico» n. 18, gennaio 1946. 
16 Dagli archivi dell’Università di Messina risultano tracce della volontà sciasciana di proseguire gli studi al 

Magistero fino al 1949. Sullo Sciascia studente universitario si può vedere R. Moscheo, Sciascia prima di Sciascia. 
Lo studentato in riva allo Stretto, in Aa. Vv., Filosofia, Scienza, Cultura. Scritti in onore di Corrado Dollo, vol. IV, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2002, pp. 569-586. 

17 Cfr. L. Sciascia, Fuoco all'anima. Conversazioni con Domenico Porzio, a cura di M. Porzio, Milano, Mondadori, 
1992, p. 21. 

18 Cfr. M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., p. 113. 
19 A. Di Grado, “Quale in lui stesso alfin l’eternità lo muta”, cit., p. 17. 
20 Recitava così l’epitaffio che lo scrittore aveva inizialmente scelto per la sua tomba. Sulla scelta finale di 

«Ce ne ricorderemo di questo pianeta» si può vedere R. Castelli, «Contraddisse e si contraddisse». Le solitudini di 
Leonardo Sciascia, cit., pp. 11-12. 
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fraintendimenti, ma soprattutto perché, come vedremo nel prossimo paragrafo, comportano un 

discreto rischio di strumentalizzazioni. 

 

Con il presente capitolo si disporranno, dunque, la biografia e l’opera di Sciascia lungo un 

cerchio che si apre e si chiude sulla scuola, e attorno ad essa ruota: a partire da quell’«Autore: 

Leonardo Sciascia» che appare, insieme con una capacità di scrittura evidentemente appena 

acquisita, sulla copertina di uno dei suoi primi quaderni di scuola21; e fino al novembre del 1989, 

quando, poche settimane dopo  la caduta del Muro di Berlino, gli ex-alunni di Racalmuto 

sorreggono la bara di Nanà22 alla presenza dell’allora Ministro dell’Istruzione Sergio Mattarella23.  

Strumento decisivo a svelare un rapporto fra scrittura e insegnamento meno semplicistico di 

quanto non appaia in superficie sono i registri del maestro Sciascia che si riproducono 

parzialmente in appendice, provenienti dall’archivio della scuola primaria “Generale Macaluso” 

e attualmente in comodato d’uso alla Fondazione Sciascia. Si tratta degli stessi registri che, come 

abbiamo avuto modo di leggere nel primo capitolo, vengono evocati sul set di Palazzo dei 

Normanni nel pamphlet di Mila Spicola, fungendo in quel caso da oggetto mediatore che innesca 

dialogo nel presente con il maestro di Regalpetra. 

Esiste un’altra questione che imporrebbe di rileggere Sciascia sotto la luce della scuola, ma che 

non è possibile seguire entro i limiti del nostro studio. Non si può fare a meno, però, di 

accennare al problema della ricezione scolastica dell’autore. Il maestro di Racalmuto è, 

indubbiamente, uno dei nomi della letteratura italiana più adatti a misurare la parete 

impermeabile che separa scuola e università. Solo una certa incomunicabilità fra i due mondi 

può, infatti, spiegare il dato che, mentre sul fronte accademico non cessano di moltiplicarsi le 

monografie per illustrare le mille anime di Sciascia, mentre gli italianisti italiani e stranieri 

illustrano le cento angolazioni da cui va giustamente osservato uno scrittore complessissimo, 

sui libri di testo e nella vita quotidiana della scuola l’autore si riduce ancora troppo spesso al 

mafiologo autore del Giorno della civetta. 

Dal canto nostro, nel riportare all’umile mestiere di «maestro» uno dei più grandi scrittori e 

«intellettuali» del Novecento, si è consapevoli di rileggere Sciascia da un’ottica periferica, ma al 

																																																								
21 Analoga la “precoce” sensibilità editoriale rivelata da Umberto Eco negli anni della scuola elementare. A 

questo proposito, si rimanda al nostro contributo B. Distefano, L’archivio scolastico visuale di Umberto Eco, in La 
modernità letteraria e le declinazioni del visivo, (Atti del convegno MOD, Università di Bologna, giugno 2017), in 
corso di pubblicazione. 

22 Questo il modo in cui gli amici più stretti continueranno a chiamare Sciascia ben oltre gli anni della scuola, 
cfr. S. Vilardo, A scuola con Leonardo Sciascia. Conversazione con Antonio Motta, Palermo, Sellerio, 2012, p. 21. 

23 Nel documentario sui funerali di Leonardo Sciascia di Bernardino Giuliana colpisce l’affluenza di liceali 
che già allora studiano Sciascia a scuola. Filmato disponibile all’indirizzo 
https://www.youtube.com/watch?v=iKY1ajQgL28&t=1s [16/12/2018]. 
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tempo stesso convinti che, in termini conoscitivi, anche questa periferia sia ben lontana dalla 

marginalità. Diverse sono, del resto, le dichiarazioni d’autore che ci invitano a considerarlo un 

approccio necessario, piuttosto che un’operazione riduttiva. Una su tutte, quella riportata da 

Vincenzo Consolo su «Liberazione» il 2 dicembre 2004: 

 

«Chi sei?» domanda Danilo Dolci a Leonardo Sciascia durante il dibattito tenutosi al Circolo 

Culturale di Palermo il 15 aprile 1965. E Sciascia risponde: «Sono un maestro delle elementari 

che si è messo a scrivere libri. Forse perché non riuscivo a essere un buon maestro delle 

elementari. Questa può sembrare una battuta, ma per me è una cosa seria»24. 

 

Si direbbe che una delle lezioni più durature (e forse non a caso anche più trascurate) di 

Leonardo Sciascia sia proprio quella di essersi impegnato in prima persona, con le sue aguzze 

battute e con il suo esempio umano, nella rivalutazione del ruolo intellettuale e civile 

dell’insegnante agli occhi della società italiana. La sua insistenza sull’importanza del mastru di scoli 

vasci25, unita al rifiuto di tutti gli orpelli dello snobismo intellettuale, parla – tanto più forte di 

allora – a un presente in cui la ridicolizzazione e la declassazione del “maestro di scuola” 

prendono corpo non raramente nel vilipendio mediatico o nell’aggressione fisica. Guardando 

alla scuola, insomma, le capacità profetiche di Sciascia si manifestano anche in una presa di 

posizione che, ripensando al panorama di nuove scritture tratteggiato all’inizio del nostro lavoro, 

potremmo definire «apologia» o «resistenza precoce». 

Sintetizzando in una battuta il discorso che ci accingiamo a sviluppare, quindi, Leonardo 

Sciascia si affaccia al panorama letterario italiano scrivendo su un registro scolastico, e resta 

maestro fino alla fine. Non solo perché, lasciando la scuola, si limiterà, in fondo, a farsi educatore 

di una comunità interpretativa più ampia. Ma soprattutto perché, cominciando il suo 

apprendistato letterario con un registro sotto il braccio, Sciascia resta maestro elementare nello 

stile. E ci pare non si sia riflettuto abbastanza sul contributo “del mestiere” alla maturazione di 

quel suo inconfondibile «stile classico, fondato su nitidezza e semplicità»26 eppure tutt’altro che 

semplice; di quella scrittura che, sebbene sgorghi da una complessità dissimulata27, non è mai 

																																																								
24 V. Consolo, Ci mancano la penna e la spada di Sciascia, in «Liberazione», 2 dicembre 2004. 
25 Così, ad esempio, in un’intervista del 1983: «Il maestro non deve soltanto insegnare cose, deve anche 

essere esempio, maestro di vita. E così si ricordano i maestri. Nella vita di ciascuno c’è sempre un maestro 
che ha contato. […] Di solito è il maestro di scuola», in G. Macaluso, G. Savatteri, Bentornato, maestro Sciascia, 
«Malgrado Tutto», settembre-ottobre 1983, ora in S. Picone, Tra i banchi di Regalpetra. Leonardo Sciascia e la sua 
scuola, Racalmuto, Malgrado Tutto, 2007, p. 77. 

26 R. Luperini, P. Cataldi, La scrittura e l’interpretazione: storia della letteratura italiana nel quadro della civiltà e della 
letteratura dell'Occidente, vol. III, t. 2, Palermo, Palumbo, 1999, p.  

27 «Nessuno oggi potrebbe parlare di semplicità a proposito dello stile di Sciascia», G. Traina, Una problematica 
modernità, Acireale-Roma, Bonanno, 2009, p. 23. 
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solo bella pagina ed è sempre scevra da ogni complicazione gratuita28; di quella chiarezza 

espressiva29 che pare calibrata sul candore dell’infanzia e sulla naturale ripulsa per ogni stupido 

contorcimento30: su quello, insomma, che è il bagaglio morale da poggiare obbligatoriamente su 

ogni cattedra di scuola (primaria), prima di cominciare ogni lezione. Sciascia resta maestro 

perché, se scrittore è «colui che estrae dal complesso il semplice»31, tra il maestro e lo scrittore 

non sussiste alcuna differenza, ed è in questa equivalenza che lo status di «intellettuale» diventa 

un fronzolo. 

 

3.2 I professionisti del posto fisso 
 

Titolo: Maestro geniale ma svogliato. Sommario: Disilluso, rassegnato, distratto dai suoi libri. E fumava 

in aula. È in questa posa che l’insegnante Leonardo Sciascia viene colto e sbattuto sulla terza 

pagina del «Corriere della Sera» in una domenica d’aprile del 200732. Il pezzo è di Felice 

Cavallaro, penna del quotidiano milanese con un’infanzia a Racalmuto nel curriculum, che a 

sentire l’occhiello sta confezionando l’articolo per un preciso anniversario: «Cinquant’anni fa 

lasciava l’insegnamento. Oggi riaffiorano i suoi registri di scuola». Effettivamente, l’ultima firma 

del maestro Sciascia su un registro di scuola elementare risale all’anno scolastico 1956-1957, ed 

è non a caso concomitante con l’uscita delle Parrocchie di Regalpetra, il suo primo successo 

letterario su scala nazionale. Tuttavia, vedremo adesso che i registri di Sciascia saltano fuori ben 

prima del 2007, e questa imprecisione è parte integrante del sensazionalismo con cui il titolista 

del «Corriere» cerca di vendere le sue notizie. Se, infatti, il rinvenimento dei registri è in parte 

una fake news, l’autentica bufala veicolata da quei grassetti è nell’immagine di uno scrittore che 

avrebbe vissuto l’insegnamento come ripiego parassitario, riduzione che – come dimostreremo 

																																																								
28 Di stile «conventuale» parla Marcelle Padovani: «Con Sciascia sembra di entrare in un’atmosfera 

conventuale, doppiamente. Sia perché la sua opera è austera ed esente da concessioni formali. Sia perché 
pullula di uomini di chiesa, modesti curati di campagna o metodici sfruttatori, preti dissoluti o impostori senza 
pudore che non esitano a vivere nel ventre della ricchezza e del potere, attorniati di damaschi, dorature e 
argenti cesellati», M. Padovani, introduzione a L. Sciascia, La Sicilia come metafora, Milano, Mondadori, 1979, 
p. VIII. 

29 Sulla dialettica complessità-semplicità in Sciascia, interessante la conclusione di una recensione di 
Domenico Scarpa al lavoro di Squillacioti, dove si riflette sulla contraddizione dello stile sciasciano, che 
evolverebbe dall’«asianesimo» della sintassi delle Favole della dittatura verso una chiarezza e una concinnitas 
paragonabile all’atticisimo ciceroniano, cfr. D. Scarpa, Filologia morale, in «Todomodo», vol. III, Firenze, 
Olschki, 2013, p. 110. 

30 Sulla complicazione come sintomo di stupidità si veda una celebre (e oggi cliccatissima) intervista, su 
youtube dal 2007: https://www.youtube.com/watch?v=5yU1MlSM6Xc [16/12/2018]. 

31 M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., pp. 73-74. 
32 F. Cavallaro, Sciascia maestro geniale ma svogliato, in «Corriere della Sera», 8 aprile 2007, p. 33. 
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– occorre rigettare, ma che evidentemente può solleticare bene l’interesse dei lettori, variando 

di poco il topos giornalistico del docente “fannullone”. 

Andando oltre il titolo redazionale e leggendo attentamente il pezzo, anche l’autore rischia nel 

complesso di ascrivere Sciascia alla schiera di aspiranti intellettuali che vivono l’insegnamento 

come una condanna: di far leva più sul maestro che fuma in classe, è preso da altro, si attarda 

nei corridoi chiacchierando con i colleghi e accampa giustificazioni con sé stesso, che sul 

militante dell’istruzione travagliato e infine sconfitto. Indubbiamente, l’articolo offre un ritratto 

ben più problematico di quanto il «maestro svogliato» del titolo inviti ad anticipare, suggerendo, 

ad esempio, l’unisono fra lo Sciascia-insegnante che sente di non poter promuovere tutti, e lo 

Sciascia-scrittore assediato nella ragione dal problema della giustizia. Resta, però, la “linea 

editoriale”, che è evidentemente quella di far passare il messaggio che la scuola sia per lo scrittore 

«un po’ marginale», come effettivamente egli stesso si ritrova a confessare in qualche occasione33. 

Si vedrà, ora, perciò, come simili affermazioni vengano contraddette – oltre che dalla 

formazione e dall’opera di Sciascia – da contro-dichiarazioni d’autore che, all’opposto, attestano 

l’assoluta centralità della scuola. Contraddizioni da indagare meglio, e da leggere in ogni caso 

alla luce di quell’abitudine a un pensiero fatto di «opposizioni ed equilibri, di correttivi e 

contrappesi e antidoti»34 che è la chiave per accedere all’universo mentale di Leonardo Sciascia. 

  

Ma approfondiamo, per il momento, la questione del ritrovamento dei registri, seguendone, 

passo per passo, il viaggio che li ha portati alla loro attuale collocazione entro le teche della 

Fondazione Sciascia. Contrariamente a quanto riferisce il sommario dell’articolo citato, gli 

“adempimenti burocratici” del maestro Leonardo riaffiorano diciassette anni prima del 2007. È 

il 1990, Sciascia è scomparso da un anno appena, e l’urgenza di fare ordine fra le sue carte passa 

anche dall’Istituto racalmutese “Generale Macaluso”, allora diretto da Vittoria Iuzzolini: stessa 

scuola in cui lo scrittore ha esercitato la professione di maestro per otto anni, dal 1949 al 1957. 

A dare per primo la notizia del rinvenimento dei registri scolastici del Maestro è il periodico 

racalmutese «Malgrado Tutto»35: su quegli atti d’ufficio, la piccola testata di paese – che si era 

																																																								
33 Si veda il testo dell’incontro con i colleghi insegnanti della scuola elementare di Racalmuto avvenuto l’1 

ottobre 1983: «Ho fatto quello che ho potuto, quello che potevo fare, perché per tutta la mia vita sono stato 
preso dal ‹demone› dello scrivere e del leggere, per cui la scuola era una cosa – devo confessare – un po’ 
marginale per me» , L. Sciascia, In un certo senso sono sempre stato un pessimo maestro, in «Malgrado tutto», settembre-
ottobre 1983, ora in S. Picone, Tra i banchi di Regalpetra, cit., p. 75. 

34 A. Di Grado, “Quale in lui stesso alfin l’eternità lo muta”, cit., p. 19. 
35 Il nome perfetto per una testata giornalistica siciliana, secondo Sciascia: «Malgrado tutto: per il mio amico 

Bufalino – e anche per me – è il più bel titolo che si sia mai trovato per un giornale. Malgré tout: un francesismo, 
direbbero i puristi (se ancora ce ne sono); ma un francesismo, io direi, non di guscio, ma di sostanza; un 
francesismo che contiene una visione delle cose illuministica, diderotiana. O si potrebbe dire che contiene un 
modo di affrontare la realtà col pessimismo della volontà: frase che, pur usurpata al punto da diventare luogo 
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sempre giovata della collaborazione di Sciascia36 – pubblica, infatti, un apposito servizio a cura 

di Gaetano Restivo e Nicolò Macaluso, e un articolo di commento di Matteo Collura37. 

Nei giorni che precedono il primo anniversario della morte dello scrittore, la notizia passa, 

quindi, alle maggiori testate italiane. Così, Ecco i registri di Sciascia, maestro di Abc comparire fra i 

titoli di «La Repubblica», in un articolo che acutamente ne sottolinea il carattere di «insolito 

racconto» e li presenta come «un pezzettino di letteratura», «un’antologia di osservazioni» pronte 

per essere travasate in un’opera letteraria vera e propria38. Sempre in data 18 novembre, è di 

nuovo Matteo Collura a commentare Quelle cronache di poveri alunni, questa volta sulla pagina 

culturale del «Corriere della Sera», che rende omaggio all’autore con uno speciale, pubblicando, 

insieme a un articolo su Il maestro e Regalpetra di Vincenzo Consolo, uno stralcio delle «sue 

cronache scolastiche. Scritte in diretta sui registri. E pensando alle Parrocchie»39. 

Sin qui i registri di Sciascia non si muovono dall’archivio della scuola in cui sono stati redatti, 

ma le cose cambiano cinque anni dopo. Il 19 maggio 1995, infatti, un dispaccio dell’agenzia di 

stampa “Adkronos” informa che «i registri scolastici di Leonardo Sciascia, finora depositati 

presso la segreteria della direzione didattica di Racalmuto, saranno trasferiti all’Archivio di Stato 

di Agrigento»40. A darne l’annuncio, a seguito di una riunione palermitana dei direttori degli 

archivi siciliani, è l’allora ministro per i beni culturali e ambientali, Antonio Paolucci, che 

commenta così la decisione: «Credo che l'offerta agli studiosi dei registri di Sciascia, un grande 

scrittore, così sensibile ai problemi dell'educazione, dell'incivilimento degli italiani, così attento 

alla lingua e alla cultura locale e nazionale, sia notizia di rilevante effetto». Persino in un 

comunicato destinato alle testate giornalistiche, quindi, si segnala che sui registri sciasciani non 

si leggono semplicemente annotazioni burocratiche, ma si scopre addirittura l’abbozzo di 

un’opera letteraria. 

Malgrado gli inviti alla filologia dei ministri di allora, però, nel 2018 manca ancora uno studio 

scientifico sulle «Cronache di vita della scuola» di Leonardo Sciascia che segua da vicino il 

passaggio dal documento d’ufficio al testo letterario. Negli anni Novanta, a sfogliare le pagine 

																																																								
comune, conserva tutta la sua giustezza. Qualcuno, ogni tanto, mi domanda se sono stato io a suggerire quel 
titolo. Ma i giovani che hanno dato vita al giornale sanno bene che è nato tra loro, dal pessimismo e 
dall’ottimismo che è in loro di fronte alle cose, ai problemi, alle remore e alle speranze di questo nostro paese 
di Racalmuto, che è reperto in cui si contengono problemi, remore e speranze della Sicilia intera, dell’Italia…», 
in M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., p. 35. 

36 La firma di Leonardo Sciascia su «Malgrado Tutto» compare sin dal primo numero, con un articolo sulla 
passività e staticità dell’uomo del sud. 

37 Cfr. M. Collura, […], in «Malgrado Tutto», n.6, novembre 1990. 
38 Cfr. U. Rosso, Ecco i registri di Sciascia, maestro di Abc, in «La Repubblica», 18 novembre, 1990. 
39 V. Consolo, Il maestro e Regalpetra, in «Corriere della Sera», 18 novembre 1990. 
40 Comunicato consultabile nell’archivio di Adkronos alla pagina: 

http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/1995/05/19/Altro/SCIASCIA-I-REGISTRI-
DELLO-SCRITTORE-ALLARCHIVIO-DI-STATO_200100.php [31/10/2018]. 
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di quei registri è al massimo qualche studente del Magistero di Palermo alle prese con la sua tesi 

di laurea41. Negli anni Zero, poi, si decide di sottrarre i registri sciasciani al deperimento a cui 

vanno spesso incontro i documenti custoditi negli archivi scolastici: ed è così che, con 

autorizzazione del Ministero dei Beni culturali e del Provveditorato, gli originali vengono 

trasferiti presso la sede della Fondazione Sciascia, dove si trovano attualmente. 

Arriviamo, dunque, al 2007, anno in cui, secondo il titolista del «Corriere», sarebbero 

«riaffiorati» i registri sciasciani: a questa data risale, in realtà, non il rinvenimento dei documenti, 

ma bensì l’unica pubblicazione espressamente pensata per valorizzarli. Si tratta del volumetto di 

Salvatore Picone Tra i banchi di Regalpetra. Leonardo Sciascia e la sua scuola, nato dal lavoro di un 

collaboratore di «Malgrado tutto» e per interessamento del dirigente scolastico dell’istituto 

“Macaluso”. Lavoro che non riguarda solo i registri del maestro Sciascia, ma anche quelli, 

rinvenuti nello stesso archivio, di Calogero Vinci, a sua volta maestro del piccolo Leonardo negli 

anni scolastici 1926/27, 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930 e 1930/31. 

Significativamente, dunque, quella di Picone non è una pubblicazione accademica, ma un altro 

studio su un’esperienza didattica d’autore che parte dagli interessi autocelebrativi di 

un’istituzione scolastica. La realizzazione di Tra i banchi di Regalpetra, ad ogni modo, coincide con 

un risveglio di interesse nei confronti degli «arnesi di lavoro» del maestro di Racalmuto. Come 

ricordato da Mila Spicola, infatti, nel 2010 uno dei registri viene esposto al Palazzo dei Normanni 

di Palermo, insieme ad altri libri dello scrittore, in occasione di una mostra «sui tesori librari del 

Novecento contenuti nella Biblioteca dell’Assemblea Regionale Siciliana»42. Insomma, dal 2007 

l’informazione che Leonardo Sciascia sia stato anche un «maestro con la emme minuscola»43 

comincia a ritagliarsi un posto sui giornali e a diventare di dominio pubblico. E nello stesso 

anno, la scuola elementare di Racalmuto inaugura un’aula con i banchi e gli oggetti degli anni 

Cinquanta, già precedentemente restaurati e utilizzati per il documentario Ce ne ricorderemo, di 

questo pianeta di Salvo Cuccia44. 

Contemporaneamente, anche gli italianisti iniziano a prestare qualche attenzione al mestiere 

con cui lo scrittore si guadagna da vivere per soli otto anni, ma con il quale preferisce presentarsi 

quando il suo nome non ha più bisogno di presentazioni. Qualche contributo inquadrabile in 

																																																								
41 Ci si riferisce al racalmutese Sergio Scimè, che nell’anno accademico 1993/1994 consegue la laurea al 

Magistero di Palermo con una tesi in Pedagogia intitolata L’insegnante Leonardo Sciascia. 
42 Cfr. M. Spicola, La scuola s’è rotta, cit., p. 112. 
43 Aspetto rimarcato da Tullio De Mauro nella sua introduzione al carteggio fra Sciascia e Vito Laterza: 

«Insegnava nella scuola elementare del paese, era maestro, “sì, maestro con la emme minuscola” come, 
tendendo bene l’orecchio, lo si poteva sentir dire, con voce ironica ancor più bassa del suo solito, quando, 
ormai famoso, da qualcuno veniva ossequiosamente chiamato “Maestro!”», T. De Mauro, introduzione a L. 
Sciascia, V. Laterza, L’invenzione di Regalpetra, Bari, Laterza, 2016, p. IX. 

44 Documentario disponibile su youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Pd54NQ95bBM 
[16/12/2018]. 
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questo “nuovo corso” degli studi sciasciani coincide, non a caso, con le celebrazioni del 

centocinquantesimo anniversario dell’Unità, che, come abbiamo detto più volte, segnano un più 

generale risveglio di interesse nei confronti della scuola e degli archivi delle scuole. È il caso 

dell’articolo sulle cronache scolastiche reali e su quelle letterarie di Sciascia scritto da Antonio 

Di Grado per l’inserto sui 150 anni di scuola italiana del quotidiano «La Sicilia»45. In generale, 

comunque, anche se pagine fondamentali sullo Sciascia alunno e sullo Sciascia maestro si 

trovano già nel Maestro di Regalpetra di Matteo Collura, il primo contributo che tracci un quadro 

esaustivo sull’esperienza insegnamento di Sciascia e sui suoi echi nella produzione letteraria va 

ricondotto proprio alla «giovane critica» e si deve a Marcello D’Alessandra, autore di un saggio 

dal titolo Leonardo Sciascia e «la scuola da cui tutto bisogna ricominciare»46. L’interesse tutto sommato 

tardivo per questo risvolto della biografia e dell’opera dello scrittore aiuta a capire com’è che nel 

2013 la storica Simonetta Soldani senta il dovere di sottolineare la «limitata fortuna» di un testo 

di «rarità assoluta» come le Cronache scolastiche e di portare i lettori di «Todomodo» A scuola di 

verità da Leonardo Sciascia47. Fra il 2012 e il 2015, ad Antonio Motta, direttore del semestrale «Il 

Giannone» e del Centro Documentazione Leonardo Sciascia di San Marco in Lamis,  si devono 

il volumetto A scuola con Leonardo Sciascia48, che è un’intervista all’ex compagno Stefano Vilardo 

e, quindi, un’incursione negli anni in cui lo scrittore siede fra i banchi da alunno, nonché un 

contributo più recente su Sciascia maestro che sottolinea acutamente lo spessore dei suoi interessi 

pedagogici49. Nel 2015 a occuparsi di Maestri di scuola, maestro di pensiero è anche Annamaria 

Palmieri, che riunisce in un volumetto i percorsi didattici e letterari di Pierpaolo Pasolini, Lucio 

Mastronardi e Leonardo Sciascia, tentando un’analisi narratologica delle Cronache scolastiche dello 

scrittore-insegnante che si sforza di distinguere tra autore, narratore e personaggio50. E per 

l’anno del venticinquesimo anniversario della scomparsa di Sciascia, si può segnalare anche il 

dossier su Il maestro di Regalpetra realizzato da Pietro Milone sul sito dell’istituto tecnico romano 

“Matteucci”51. 

																																																								
45 Cfr. A. Di Grado, Il maestro Leonardo Sciascia alla battaglia di Regalpetra, «La Sicilia», 29 dicembre 2010. 
46 M. D’Alessandra, Leonardo Sciascia e «la scuola da cui bisogna tutto ricominciare», in G. Traina et al. (a cura di), 

Sciascia e la giovane critica, Caltanissetta, Sciascia, 2009, pp. 69-80. 
47 Cfr. S. Soldani, A scuola di verità da Leonardo Sciascia, in «Todomodo» vol. III, Firenze, Olschki, 2013. 
48 S. Vilardo, A scuola con Leonardo Sciascia, cit. 
49 A. Motta, Leonardo Sciascia maestro, in in «Nuova Antologia», aprile-giugno 2015. 
50 A. M. Palmieri, Il maestro di Racalmuto, in Maestri di scuola, maestri di pensiero, Roma, Aracne, 2015, pp. 123-

166. 
51 Dossier consultabile alla pagina http://www.itcgmatteucci.it/didattica/iniziative-didattiche/a-futura-

memoria/venticinque-anni-dopo.html [16/12/2018]. 
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Non è ancora stato pubblicato, invece, ma apparirà sul numero in uscita del «Giannone» 

(significativamente su una rivista edita da una scuola superiore52) l’unico articolo scientifico che 

nasce da un contatto più ravvicinato con i registri del maestro Sciascia. Si tratta del contributo 

di una linguista, Marina Castiglione, già autrice di un paragrafo sull’autore per un volume su 

Lingua, dialetto e scuola53, che stavolta segue gli interessi linguistici dello scrittori riconducendoli ai 

problemi didattici esperiti negli anni di insegnamento. 

 

La professione originaria dell’autore del Giorno della civetta, quindi, comincia a cristallizzarsi 

come un dato risaputo, se non altro stando alla disinvoltura con cui Mila Spicola o Giovanni 

Accardo la citano all’interno dei loro “racconti di scuola”. Come abbiamo visto nel primo 

capitolo, davanti al registro scolastico in mostra, la Spicola si interrogava su cosa Sciascia 

insegnasse negli anni Cinquanta a quei «bambini di Racalmuto oggi grandi»54. «Andarli a cercare» 

è ciò che, sostanzialmente, hanno fatto il giornalista Salvatore Picone e in parte anche 

l’accademica Marina Castiglione55. Sui loro contributi si può, infatti, trovare una considerevole 

raccolta di testimonianze orali, che però, come vedremo subito, ci ricordano, se non 

l’inattendibilità, almeno le cautele necessarie a maneggiare questo genere di fonti. 

«Tannu nun si sapi ̀va ca scriviva. Ma cu si lu putiva ‘mmaginari ca duviva addivintari accussì, nun lu 

putìvamu immaginari mai, chissu dopu in seguito si è venuto a conoscenza ca iddu era scrittore, quannu nantri 

ìvamu a li superiori»56: ad assicurare che gli alunni sono all’oscuro di avere un maestro che fa lo 

scrittore è Luciano Volpe, alunno di Sciascia in II e III D negli anni scolastici 1954/1955 e 

1955/1956. A quell’altezza, però, Sciascia ha già pubblicato Le favole della dittatura, La Sicilia, il 

																																																								
52 M. Castiglione, «L’italiano non è l’italiano: è il ragionare». Il rapporto con la lingua del maestro Leonardo Sciascia, «Il 

Giannone», I, 2018, pp. 237-262. «Il Giannone» è un semestrale di cultura e letteratura edito da una scuola, e 
precisamente dall'Istituto di Istruzione secondaria superiore “Pietro Giannone” di San Marco in Lamis, 
piccolo paese del Gargano dove ha sede il Centro Documentazione Leonardo Sciascia – Archivio del 
Novecento. 

53 Si veda il paragrafo Un maestro speciale: l’esperienza sciasciana, all’interno del capitolo di M. Castiglione-R. 
Sardo, Lingua scuola e dialetto, in G. Ruffino (a cura di), Lingue e culture in Sicilia, Palermo, Centro di Studi 
Filologici e Linguistici Siciliani, 2013, pp. 43-46. 

54 Cfr. cap. I. 
55 Le testimonianze citate dalla Castiglione provengono dalla tesi di laurea di Lorena Sferrazza Papa, 

studentessa dell’Università di Palermo che nel 2011 ha intervistato i seguenti ex-alunni di Sciascia: Calogero 
Chiarelli, 91 anni; Calogero Messina, 90 anni; Aldo Scimè, 88 anni; Giovanni Di Falco, 88 anni; Emerenziana 
Rizzo, 86 anni; Michelangelo Garlisi, 79 anni; Guglielmo Schillaci, 80 anni; Salvatore Restivo, 82 anni; 
Carmelo Capobianco 73 anni. Sono stati contattati anche alcuni ex studenti di Leonardo Sciascia: Vincenzo 
Ferlisi, 64 anni; Giacomo Lombardo, 72 anni; Salvatore Manta, 73 anni; Emanuele Passerini, 66 anni; Nicolò 
Petrotto, 63 anni; Giuseppe Sferrazza Papa, 72 anni; Luciano Volpe, 64 anni. 

56 «Trad.: Allora non si sapeva che scrivesse. Ma chi avrebbe potuto immaginarlo che sarebbe diventato così 
[famoso], non lo avremo immaginato mai. Questo si venne a conoscere dopo, che lui fosse uno scrittore, 
quando noi [già] andavamo alle scuole superiori». Cfr. M. Castiglione, «L’italiano non è l’italiano: è il ragionare», 
cit., p. 258. 
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suo cuore, Pirandello e il pirandellismo e iniziato la collaborazione con «L’Ora» di Vittorio Nisticò, e 

a gennaio del ’55 le Cronache scolastiche sono fresche di stampa su «Nuovi Argomenti». La 

testimonianza di Volpe stride, così, con quella di Gaspare Spalanca, altro alunno della III D, che 

ci descrive una situazione diversa: «In classe rideva e scherzava raramente. Se ne stava ore nei 

corridoi con gli altri colleghi. Sapevamo, tuttavia, che scriveva le nostre storie sui giornali»57. In 

quella III D c’è anche Calogero Creparo, il «bambino di straordinaria intelligenza, distratto e 

confusionario» immortalato nella colonna delle «Osservazioni sugli alunni», garante del fatto che 

il maestro «fumava tantissimo in classe, ma restava una figura mitica, molto distinto nei modi»58.  

Si capisce che la lettura semplicistica di testimonianze simili possa facilmente indurre a formare 

l’immagine del maestro svogliato e distratto da altri interessi, che fuma e scrive in classe, e che 

si assenta per lunghi periodi per pensare ai propri libri. Ma a dimostrazione di come le fonti di 

storia orale tendano a trasformarsi in una «fabbrica di storie»59, cioè a mescolare verità e finzione, 

e a risultare, dunque, piuttosto relative, si può citare il nome di Salvatore Agati, che risponde 

all’appello del maestro Sciascia nell’anno 1951/1952 e offre questi ricordi di scuola: 

 

Quando non c’era abbastanza freddo apriva le finestre per cambiare l’aria, mentre lui rimaneva 

seduto a scrivere o assegnava i compiti per l’indomani…. Sembrava che il professor [sic] Sciascia 

si sentisse intrappolato in quell’aula come se si trovasse all’interno della galleria di una miniera60. 

 

Non è improbabile che in questo caso si abbia davanti un pasticcio di memoria autobiografica 

e di memoria letteraria: sulla formulazione di questo quadretto di vita scolastica incide 

evidentemente la prima pagina delle Cronache, quella in cui l’io narrante entra «nell’aula scolastica 

con lo stesso animo dello zolfataro che scende nelle oscure gallerie»61.  

Prese le dovute cautele, però, va notato che, nel complesso, le testimonianze raccolte 

concordano su un punto: il maestro «scrive in classe». E nella messe di ex-alunni ed ex-colleghi 

non manca chi invita ad attribuire un significato più profondo a questa «distrazione». Lo fa, ad 

esempio, Gaetano Franco, giovane supplente che sostituisce Sciascia in più di un’occasione: 

 

Quando lo vedevo in aula se ne stava sempre a scrivere con gli occhi puntati su quei fogli. 

Ogni tanto alzava lo sguardo sui ragazzi, qualche occhiata, e poi di nuovo a scrivere. Una volta 

																																																								
57 S. Picone, Tra i banchi di Regalpetra, cit., p. 63. 
58 Ivi, p. 62. 
59 Sul misto di verità e finzione che impregna ogni storytelling si può vedere J. Bruner, La fabbrica delle storie, 

Bari, Laterza, 2006. 
60 S. Picone, Tra i banchi di Regalpetra, cit., p. 54. 
61 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 93. 
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gli dissi che sui suoi silenzi si potevano scrivere libri interi. Lui accennava un leggero sorriso… 

Quando suonava la campanella usciva esasperato – “Non mi dire niente!”, mi diceva, e allargava 

le braccia sconfitto. Non riusciva a sfogarsi. La sua era una contraddizione: voleva davvero 

insegnare ai nostri poveri alunni, ma era costretto dalla passione dello scrivere a pensare ad altro. 

Una contraddizione, appunto62.  

 

Oggi come allora, i lettori delle Parrocchie di Regalpetra non faticano a immaginarsi il maestro-

scrittore che esce allargando le braccia, con il volto serio e sconfitto, da una classe in cui 

verosimilmente gli alunni bestemmiano per il freddo e per la fame come nelle Cronache scolastiche, 

e in cui sicuramente, negli anni Cinquanta come negli anni Zero, è una battaglia parlare del 

Risorgimento o «di ciò che produce l’America»63.  

Tuttavia, la contraddizione del maestro di Racalmuto non è fra il voler insegnare e il volere 

scrivere, ma più precisamente fra il non poter insegnare e l’urgenza di mettere nero su bianco 

questa e altre difficoltà. Come con l’essere siciliani64, l’unico modo in cui si può essere insegnanti 

nella Sicilia degli anni Cinquanta è la «difficoltà», e nel caso di Sciascia essa si manifesta con un 

dissidio ben preciso: da una parte la necessità di sferzare «colpi di penna» laddove l’azione 

educativa sembra impossibile, dall’altra l’impossibilità di «seguire due padroni». Così, quando 

Giancarlo Macaluso e Gaetano Savatteri gli fanno notare di essere un «ottimo scrittore» che si 

definisce un «pessimo insegnante», e mentre gli chiedono se ritiene sia stato un bene smettere 

di insegnare, la risposta di Sciascia è secca: «Certo non si possono seguire due padroni: o si scrive 

o si insegna»65.  

Anche se per un periodo limitato di tempo, Sciascia sperimenta quell’incompatibilità, 

insegnando e scrivendo contemporaneamente. Non solo: con una formula efficace, si può 

concludere che Sciascia «scrive direttamente sulla cattedra». Non esita, del resto, a confessarlo 

lui stesso nella prefazione all’edizione del ’67 delle Parrocchie, dove ci informa candidamente che 

quella «più vera cronaca» è stata scritta «in pochi giorni e qualche pagina a scuola»66. Ed è vero, 

altresì, che l’uscita del primo libro importante coincide effettivamente con l’uscita da scuola.  

Decisamente più utile che far discendere da tutto ciò la notizia di una professione esercitata 

controvoglia sarà, per noi, riflettere sulla sovrapposizione cronologica fra l’attività didattica e le 

prime prove letterarie. Leonardo Sciascia è uno scrittore che si afferma parlando di scuola. E in 

un paese dell’entroterra siciliano, la scuola è sì un tema di interesse nazionale, ma anche una via 

																																																								
62 S. Picone, Tra i banchi di Regalpetra, cit., p. 67. 
63 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit, p. 105. 
64 L. Sciascia, Come si può essere siciliani, in Fatti diversi di storia letteraria e civile (1989), Opere III, pp. 519-524. 
65 L. Sciascia, Bentornato maestro Sciascia, cit., p. 77. 
66 L. Sciascia, Le Parrocchie di Regalpetra, Opere I, p. 3. 



	 241	

per uscire dall’isola e imporsi all’attenzione di editori storici come Laterza, che apprezzano il 

«meridionalismo non lamentoso»67. Trascorrendo dall’intra muros dell’aula verso il paese, 

facendosi espressione microcosmica del tema Sicilia e metafora universale68, la scuola è la prima 

realtà esperita da Sciascia, e dunque anche la prima realtà raccontata. Il fatto che il suo esordio 

su larga scala sia una cronaca dell’esperienza quotidiana compiuta fra i banchi è da una parte un 

modo di osservare il principio secondo cui si scrive bene solo delle cose che si conoscono da 

vicino69; dall’altra, è il segno che la vita della scuola chiede a gran voce di essere detta all’esterno, 

che implora una letteratura diversa, diametralmente opposta alla master-narrative sul tema70 e 

incomponibilmente distante dai «fervorini deamicisiani»71. Una letteratura che sappia gridare 

fuori dell’aula, fuori dall’isola e in direzione dell’Italia e del mondo i motivi per cui scuola e 

Sicilia corrono su un binario unico. 

 

C’è da dire che questo stereotipo dell’insegnante «svogliato»/aspirante scrittore è, con le 

precisazioni che diremo, incoraggiato dall’autore stesso. Se sino ad ora si è calcata la mano sulla 

passività del maestro, liquidando tendenzialmente la scuola come esperienza «marginale» nella 

parabola dello scrittore, ciò non è avvenuto solo sulla scorta di testimonianze come quelle 

appena riportate, ma anche, come si è accennato, in grazia di qualche battuta dello stesso 

Sciascia, come quella d’aver scritto «qualche pagina a scuola». A proposito, invece, della 

confessione già accennata che l’insegnamento abbia rappresentato per lui «una cosa un po’ 

marginale», conviene riportare la citazione per esteso: 

 

Mi ricorderanno non so se come maestro pessimo o maestro buono. I direttori certamente 

come un pessimo maestro: gli alunni forse no.  

Comunque io ho fatto quello che ho potuto, quello che potevo fare, perché per tutta la mia 

vita sono stato preso dal «demone» dello scrivere e del leggere, per cui la scuola era una cosa – 

devo confessare – un po’ marginale per me: se non quando riuscivo a portare dentro la scuola qualcosa 

che mi interessava come lettore e come scrittore. Nella scuola, dal ’48 a tutti gli anni ’50, ciò era piuttosto 

difficile72. 

 

																																																								
67 T. De Mauro, introduzione a L. Sciascia, V. Laterza, L’invenzione di Regalpetra, cit., p. VIII. 
68 Cfr. Iacoli, Dal romanzo del lavoro al romanzo della scuola: narrazioni, cronache e diari del maestro, in R. M. Morano 

(a cura di), Narratori italiani del Novecento dal Postnaturalismo al Post-modernismo e oltre, tomo I, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2012, p. 74. 

69 «Si scrive bene delle cose che si conoscono a fondo», dichiara Sciascia rilasciando un’intervista a Giuseppe 
Quatriglio, cfr. «Giornale di Sicilia», 1 maggio 1965, p. 3. 

70 Cfr. S. Soldani, A scuola di verità da Leonardo Sciascia, cit. 
71 Cfr. A. Di Grado, Il Maestro Leonardo Sciascia alla battaglia di Regalpetra, cit. 
72 L. Sciascia, In un certo senso sono sempre stato un pessimo maestro, cit., p. 75. 
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Nel paragrafo dedicato alla didattica sciasciana verificheremo più da vicino quali motivi di 

scontento si offrano realmente ai direttori, e quali siano, da un punto di vista normativo, le 

concrete ostruzioni della libertà del maestro nella scuola degli anni Cinquanta. Ma ci 

soffermeremo soprattutto su quell’inciso esplicativo, che puntualizza ciò che non rende la scuola 

marginale: attraverso i registri, individueremo, cioè, le occasioni in cui la scuola si trasforma in 

un posto entusiasmante per lo Sciascia-lettore e in un luogo fertile per lo Sciascia-scrittore.  

Dedicheremo un discorso apposito, invece, a notare come la produzione maggiore dell’autore 

si apra con l’unico testo effettivamente incentrato sul lavoro dell’insegnamento, e come però 

questo tema resti, fino all’ultimo romanzo, una costante a ben guardare centrale, soprattutto se 

si considera la scelta di connotare come «professori» alcuni dei protagonisti delle opere maggiori. 

Continuiamo, per il momento, a mettere insieme citazioni o dichiarazioni sciasciane che 

incoraggiano a cadere nel suddetto stereotipo, e partiamo dalla “verità letteraria” delle Cronache 

scolastiche. Così come assesta colpi a ogni retorica rappresentazione del sistema di istruzione, il 

maestro di Racalmuto scansa fermamente quella tendenza alla mitizzazione e all’eroicizzazione 

del lavoro dell’insegnante che – si è detto nel capitolo I – è una tendenza del “racconto di scuola” 

salda e con pochi scarti. Una delle eccezioni al presente, come si è visto, è quella di Mario 

Fillioley, autore di un diario in cui il professore firma tutte le circolari senza leggerle e ha «sempre 

la coscienza sporca»73. Mutatis mutandis, anche l’io narrante delle Cronache dice di sì e approva 

ironicamente tutto quello che gli viene indicato e proposto dal direttore e dall’ispettore: 

 

Io dico di sì. Approvo tutto quello che dice. Sono d’accordo: la disciplina, il profitto, spiegare 

in questo modo il 3 e 14, il numero fisso per trovare l’apotema, e quel ragazzo pare un po’ tocco, 

quegli altri non si lavano […]. D’accordo: insisterò nella geografia, e che sappiano tutto sul 

trapezio. Dirò che si taglino i capelli, che si lavino le orecchie – così sporche che vi 

germoglierebbero le fave – le gambe le mani. […] Sì – dico io – la dolcezza può tutto. E non 

spreco nell’approvazione nemmeno una lieve vibrazione d’ironia74. 

 

C’è innanzitutto, dunque, un maestro-scrittore che si autorappresenta come silenzioso ribelle, 

privo di fiducia nell’autorità scolastica e senza timore delle possibili conseguenze extraletterarie 

di questa sottile ridicolizzazione. La condotta del dipendente pubblico Sciascia che invia la sua 

cronaca a «Nuovi Argomenti», insomma, non pare soccombere alla mancanza di libertà 

lamentata, e di fatto non teme quegli inconvenienti sul posto di lavoro che, per esempio, la 

																																																								
73 Cfr. cap. I. 
74 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., pp. 93-94. 
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pubblicazione del Maestro di Vigevano causerà a Lucio Mastronardi75. Nelle Cronache scolastiche urge 

semplificare, e così tutti i problemi della scuola vengono ricondotti al fatto che gli alunni «hanno 

fame», mentre i convegni voluti dal provveditore complicano – cioè eludono – la realtà parlando 

della radio e del cinema; vengono riportati al fatto che, davanti a un ragazzo che ha sparato a 

suo padre, «ancora palpitante di scuola attiva, il direttore si abbatte sul concreto argomento delle 

pagelle da pagare»76. Diventa certamente concreto, come si vede, il rischio che direttori e 

ispettori non gradiscano il maestro Leonardo che scrive le loro storie sui giornali. 

Lo scrivere e il descriversi nella posa della dissidenza, tuttavia, non conducono Sciascia ad 

alcuna rappresentazione eroica del maestro. Conviene, a questo punto, riprendere l’incipit: 

 
Si avvicina l’estate. A scuola mi aggiro tra i banchi per vincere il sonno. I ragazzi scribacchiano 

stracchi i loro esercizi. Cammino per vincere la colata di sonno che, se siedo, sento mi riempie come 

uno stampo vuoto. Nel turno pomeridiano, in questo mese di maggio, il sonno è una greve insidia. 

A casa non dormirei di certo, starei a leggere qualche libro, a scrivere un articolo o lettere agli 

amici. A scuola è diverso. Legato al remo della scuola; battere, battere come in un sogno in cui è 

l’incubo di una disperata immobilità, della impossibile fuga77.  

 

Sonno, sonno e ancora sonno, sulla pagina di un autore che ha orrore del sonno in tutte le sue 

forme78. A ben guardare la scuola di cui Sciascia redige la cronaca è un posto di lavoro in cui 

non solo ci si assopisce, ma in cui la veglia della ragione79 riesce impossibile. È, perciò, un 

osservatorio da incubo, sotto il cui filtro il mondo intorno si fa greve e la speranza tende a 

morire: 

 

Forse è come quando si entra in una sala anatomica; c’è chi ne viene fuori sconvolto e non ci 

metterà più piede, e chi invece vincerà la prima impressione e lentamente si abituerà. Poiché non 

sono ancora scappato, credo mi abituerò. Ma non sarà come per chi studia anatomia, che 

acquista conoscenza. Se io mi abituerò a questa quotidiana anatomia di miseria, di istinti, a questo 

																																																								
75 Cfr. cap. II. 
76 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 114.  
77 Ivi, p. 93, corsivi nostri. 
78 «In una intervista a L’Espresso, dell’8 novembre 1973, interrogato sulla morte, aveva ricordato Stendhal 

il quale come aveva previsto era morto sulla strada. Sciascia, lui, prevedeva di morire nel sonno. Ma 
aggiungeva: “E vorrei invece morire da sveglio”» Cfr. C. Ambroise, Cronologia, in L. Sciascia, Opere 1956.1971, 
cit., p. LIX-LXX. E si veda anche l’incubo della morte apparente riferito nelle ultime volontà testamentarie. 

79 A proposito di veglia e ragione, non si può non ricordare la traduzione della Velada en Benicarló di Manuel 
Azaña che Sciascia realizza per Einaudi nel 1967. Sulla crucialità di questa scelta si può vedere G. Traina, La 
veglia e la recitazione. A proposito di Sciascia e Azaña, in España al revés, a c. di A. Fabiani, Atti del convegno di studi 
interdisciplinari (Ragusa, 2006), Catania, Quaderni del Dipartimento di Filologia Moderna, 2008, pp.69-80, 
poi con modifiche in Id., Una problematica modernità, cit. 
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crudo rapporto umano; se comincerò a vederlo nella sua necessità e fatalità, come di un corpo 

che è così fatto e diverso non può essere, avrò perduto quel sentimento, speranza e altro, che 

credo sia in me la parte migliore. Così mi vedo come dentro una condanna, da scontare fino alla 

fine o, come dicono i colleghi, fino alla pensione80. 

 

L’aula scolastica, come si vede, è descritta quale microcosmo che, in presenza di una pessima 

realtà esterna, si fa carcere orrendo, vedetta a cui viene negata ogni possibilità conoscitiva. Si 

tratta, tuttavia, di una condizione geograficamente ben determinata, che insinua il sospetto che 

in altri luoghi lo stesso mestiere possa persino dare qualche soddisfazione. Non in Sicilia, però, 

non a Racalmuto almeno: 

 
Non amo la scuola; e mi disgustano coloro che, standone fuori, esaltano le gioie e i meriti di 

un simile lavoro. Non nego però che in altri luoghi e in diverse condizioni un po’ di soddisfazione 

potrei cavarla da questo mestiere d’insegnare. Qui, in un remoto paese della Sicilia, entro nell’aula 

scolastica con lo stesso animo dello zolfataro che scende nelle oscure gallerie.81 

 

 A prescindere dall’ampiezza delle motivazioni, comunque, resta il fatto che, in cima alle 

Cronache scolastiche, si asside un maestro che sostanzialmente si annoia, forse più dei suoi stessi 

alunni: 

 

Trenta ragazzi che si annoiano, spezzano le lamette da barba per lungo, le piantano nel legno del 

banco per mezzo centimetro e le pizzicano come chitarre: si scambiano oscenità che ormai mi 

tocca far finta di non sentire – tua sorella, tua madre; bestemmiano sputano fanno conigli dai 

fogli del quaderno, conigli che muovono le lunghe orecchie, un tremito che finisce in una 

pallottola di carta al mio improvviso richiamo. E barche fanno, cappellucci; o colorano le 

vignette dei libri adoperando il rosso e il giallo selvaggiamente, fino a strappare la pagina. Si 

annoiano, poveretti. Altro che favole grammatica le città del mondo e quel che produce la Sicilia: 

alla refezione pensano […]82. 

 

In questo «poveretti» dislocato a destra si affaccia tutta la comprensione del maestro, che è da 

un lato un aspirante scrittore naturalmente portato all’empatia, dall’altro un intellettuale capace 

di analisi di più ampio respiro: 
 

																																																								
80 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 112. 
81 Ivi, p. 93. 
82 Ivi, p. 94. 
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Io li incontro per strada, i miei alunni, mentre gridano domandano chi ha uova da vendere, li 

vedo intorno alle fontane che litigano e bestemmiano aspettando il loro turno per riempire 

grandi brocche di creta rossa, in giro per le botteghe. Poi li ritrovo dentro i banchi, chini sul libro o 

sul quaderno a fingere attenzione, a leggere come balbuzienti. E capisco benissimo che non abbiano voglia 

di apprender niente, solo di giocare, di far vibrare lamette e fare conigli di carta, di far del male e di 

bestemmiare e ingiuriarsi83. 

 

Capiamo benissimo che, negli stessi alunni che reagiscono alla scolarizzazione forzata con 

«malinconica fissità, gli occhi senza sguardo» e parlando «solo per chiedere di andare al cesso»84, 

Sciascia proietti non solo le sue visioni del “contesto”, ma, più semplicemente, anche quella 

parte di sé che vorrebbe non far «niente senza gioia»85. E a confermare e complicare le proiezioni 

interviene anche un altro tratto dei ragazzini delle Cronache scolastiche (la cui fame feroce – lo 

vedremo – incrina l’esattezza storica del documento e in realtà rimanda più alla scuola fascista 

che a quella degli anni Cinquanta, senza comunque compromettere la verità della cronaca86). 

Con la loro naturale refrattarietà all’inquadramento, gli asini di Sciascia diventano una 

controfigura dell’autore bambino, dell’alunno che – come si racconterà nel prossimo paragrafo 

– nella scuola dei balilla si rifiuta di indossare il fez, un po’ a imitazione del Vecchio con gli stivali 

brancatiano, che invece rifiutava la divisa87: 

 
Il giorno del precetto li conduciamo in chiesa inquadrati, con la bandiera della scuola in testa. 

C’è un’aria di Gil che rinfranca molti mastri, camminano come se le note di Giovinezza 

sbocciassero segretamente per loro, ectoplasmi di gerarchi volteggiano nell’aria. I ragazzi non 

sanno però stare in fila, questo è consolante88. 

 

Imparata di fatto in quella capitale della noia che è la Caltanissetta del 1937 (città vissuta 

dall’alunno Sciascia e raccontata dal Prof. Vitaliano Brancati89), la scuola del maestro Sciascia 

coincide, insomma, con il posto del lavoro e al tempo stesso con il posto cui questo lavoro è impossibile, 

ed è in così che si trasforma, inevitabilmente, in cava di sbadigli e miniera di sonno.  

																																																								
83 Ivi, pp. 102-103. 
84 Ivi, p. 98. 
85 L. Sciascia, Del rileggere, in Cruciverba (1983), Opere II, pp. 1220-1224. 
86 Cfr. S. Soldani, A scuola di verità da Leonardo Sciascia, cit. 
87 V. Brancati, Il vecchio con gli stivali (1944), ora in Id., Racconti, teatro, scritti giornalistici, a cura di M. 

Dondero, Milano, Mondadori, 2003, pp. 203-238. 
88 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 96. 
89 Interessante in questo senso il racconto La noia del ’37, anch’esso parte della raccolta Il vecchio con gli stivali, 

ora in V. Brancati., Racconti, teatro, scritti giornalistici, cit., pp. 275-284. Come si vedrà nel prossimo paragrafo, 
Sciascia frequenta l’Istituto magistrale di Caltanissetta negli anni in cui Brancati vi è professore. 
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Ma qual è il lavoro ideale per Leonardo Sciascia? Uscendo dalla «più vera cronaca» e passando 

a dichiarazioni comunque vere, la risposta a questa domanda si trova in un’intervista pubblicata 

su «Mondo operaio» nel dicembre del 1978: «È rimasto immutato, un libro l’anno, quattro 

cartelle al giorno, per un totale di centotrenta pagine a stampa, diciamo tre mesi alla macchina 

da scrivere. Il resto dell’anno a pensarci su»90. Se, oltre a conformarsi al modello meridionale del 

«buon partito», Sciascia rispondesse al richiamo di un mestiere che nell’immaginario sociale 

prevede tre mesi di vacanza e i pomeriggi liberi, potremmo dire che quello del maestro rischi di 

essere davvero il lavoro ideale per lui, il più compatibile con i suoi ritmi di scrittore. È risaputo, 

del resto, che l’autore abbia continuato a buttare giù i suoi libri durante le sue villeggiature alla 

contrada Noce, dunque proprio in quei mesi estivi che, secondo il calendario dell’anno 

scolastico, segnano le vacanze. Non è da escludere, quindi, che anche nel passaggio al lavoro di 

scrittore, in questa abitudine di utilizzare l’estate per scrivere si conservi il residuo di una libertà 

mentale scandita ancora secondo le pause dell’agenda del maestro. 

Ad attenuare la dicotomia fra scrittura e insegnamento è, poi, il fatto che Sciascia mantenga 

una concezione dei due lavori sostanzialmente unitaria: capiremo come lo stile del maestro sia 

perfettamente allineato alla condotta del lettore e dello scrittore quando avremo modo di 

riscontrare nella sua didattica un’anima essenzialmente ludica. Per il momento limitiamoci ad 

assumere che, per la costituzione sciasciana, il lavoro è un’attività fondata sulla gioia. Si spiega, 

così, che non solo il maestro, ma anche il letterato, finisca per lamentare l’insofferenza per ogni 

costrizione: «Non sono un lavoratore, – scrive da Racalmuto a Vito Laterza il 28 agosto del 

1958, mentre non gli riesce sudare per sfornare in fretta un’antologia – il mio lavoro va su 

quando perde, appunto, la natura di lavoro – scrivo, insomma, per parodiare una frase famosa, 

“quando  ho voglia di leggere»91.  

Si può obiettare, a questo punto, che l’aula scolastica è un luogo in cui non solo si può 

teoricamente avere voglia di leggere, ma in cui si ha proprio il dovere di contagiare questa voglia, 

di educare al bisogno della lettura. Come vedremo, questo dovere, lo Sciascia compilatore dei 

registri, mostrerà di assolverlo persino con qualche entusiasmo. Seguendo le colonne dei 

documenti scolastici, perciò, si adempirà l’obbligo morale di scavare meglio nell’inciso di 

partenza: quello di una scuola «marginale» solo nella misura in cui Sciascia non si riesce a portare 

dentro la scuola qualcosa che gli interessi come lettore e come scrittore92. 

																																																								
90 Oggi in V. Vecellio, Saremmo perduti senza la verità, Milano, La Vita Felice, pp. 254-255. 
91 Lettera di Sciascia al «Caro Dottor Laterza» datata 28 agosto 1958, ora in L. Sciascia, V. Laterza, 

L’invenzione di Regalpetra, cit, p. 65. 
92 L. Sciascia, In un certo senso sono sempre stato un pessimo maestro, cit., p. 75. 
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Non si intende, certo, negare che la scuola com’è nella pratica finisca, agli occhi dell’autore, 

per eguagliare la realtà carceraria. La claustrofobia dello scrittore-lavoratore si avverte 

particolarmente in qualche passo delle Cronache, unico testo sciasciano – insieme a La neve, il 

Natale – in cui si metta in scena l’edificio scolastico. Così, per il maestro costretto a far su e giù 

dentro l’aula («Passeggio tra i banchi […]. Dal tavolo alla finestra che è in fondo all’aula, dalla 

finestra al tavolo»93), la «carta dell’Italia» appesa alle pareti sembra aprire uno squarcio in 

direzione della libertà. Ma il punto in cui si ritrae più chiaramente la reclusione forzata è quello 

in cui nello spazio testuale si oppongono da una parte l’interno della classe vuota e dall’altra 

l’esterno del paese gremito per la festa della Madonna del Monte:  

 
Noi maestri firmiamo il registro di presenza e restiamo a chiacchierare in gruppi nelle aule 

vuote. Dall’indomani, per tutto il resto della settimana, è come se ci fosse una vacanza per i soli 

alunni, noi a scuola per tutto l’orario. […] 

Stiamo a chiacchierare per tre ore al giorno, noi maestri; e fuori c’è la festa, i ragazzi che 

dovrebbero essere a scuola seguono a grappoli le bande che girano per il paese […]. Io che sono 

nato qui, provo una punta di malinconia a dovermene stare a scuola; mi piace non perder niente 

della festa, sedere al circolo e guardare le immagini della festa come dentro un caleidoscopio, il 

gioco dei colori che continuamente si compone e dissolve […]. Tutte cose che ho visto ogni 

anno, da quando sono nato; e ogni anno mi piace tornare a guardarle, come fossi ancora ragazzo. 

Invece me ne sto a scuola e le voci della festa sento lontane, si alzano nel cielo come un pavese. 

Le aule vuote rendono ancora più malinconico questo piccolo esilio; la stessa malinconia che c’è 

in un teatro vuoto. Le nostre voci svegliano nelle aule e nei corridoi echi misteriosi. Le 

discussioni cadono sempre su stipendi indennità aumenti; e, si capisce, sul governo. I maestri ce 

l’hanno su col governo […]. Siamo dei miserabili, dicono i colleghi. Ci si sfoga dunque a parlare. 

Fuori c’è la festa e noi stiamo a calcolare e a discutere sulle complicatissime tabelle degli 

stipendi94. 

 

La scuola in Sicilia è, dunque, un «teatro vuoto», un «esilio» al quadrato che impedisce di vivere 

appieno la propria periferia. Ma come per Consolo, per il quale, però, la scuola è davvero il 

mestiere ideale per l’ispirazione letteraria, come per Pasolini, che comincia a conoscere il mondo 

delle borgate grazie alla scuola di Ciampino95, e parafrasando Bufalino, anche nel caso di Sciascia 

																																																								
93 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 121. 
94 Ivi, pp. 106-108. 
95 In relazione al Pasolini maestro, va segnala la nascita di un “Archivio Pasolini” presso la Biblioteca 

comunale di Ciampino, iniziativa, nata dalla collaborazione fra il Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa 
e il comune di Ciampino. L’Archivio mira espressamente ad approfondire questo aspetto della vocazione 
pedagogica dello scrittore, ormai vista, grazie agli studi pionieristici di Golino e di Zanzotto, come decisiva 
per una definizione a tutto tondo dell’impegno dell’intellettuale. Cfr. A. Zanzotto, Pedagogia, in L. Betti (a cura 
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essa finisce per rivelarsi un «carcere d’invenzione». Per dirla con Collura, «è un lavoro che 

affronta di malavoglia […], ma che gli darà ulteriori preziosi argomenti per la sua testimonianza 

di scrittore»96. Per l’autore della Ferita d’aprile, come abbiamo visto, scuola è essenzialmente 

sinonimo di Sicilia: insegnare significa cogliere la possibilità di restare isolani e scrivere del 

proprio villaggio. E sebbene entrando nell’aula si ritrovi, di fatto, tagliato fuori dalla festa 

patronale a cui ha partecipato per tutta la vita, anche il maestro inventore di Regalpetra sceglie 

inizialmente la scuola per poter continuare a vivere a Racalmuto.  

La confessione di questa vocazione “paesana” e candidamente cinica si può leggere, ad 

esempio, nell’intervista di Marcelle Padovani: 

 
Perché nasconderlo? Se ho scelto di fare il maestro, oltre a evidenti motivi economici (i miei 

genitori non avevano i mezzi di mantenermi all’università, e quindi ho dovuto scegliere studi 

rapidi e remunerativi) è stato anche per il piacere, o il gusto, di restare al paese. Non avevo una 

particolare vocazione all’insegnamento, dato che per temperamento sono poco portato alla 

comunicazione, e quando ho dovuto scegliere tra il fare il maestro o l’impiegato all’Ufficio 

dell’ammasso del grano, ho optato per quest’ultimo, cosa che rivela i limiti precisi della mia 

vocazione. Nel 1948, però, con l’abolizione del razionamento, l’ufficio dell’ammasso è stato 

chiuso, e allora ho fatto il concorso per insegnare. Questo passaggio alla scuola è stato difficile, 

poi mi sono adattato, gli scolari si sono abituati a me. In quell’epoca le classi erano sovraffollate, 

gli orari faticosi, soprattutto quelli pomeridiani estivi, ma la cosa peggiore era che almeno trenta 

scolari su quaranta erano tormentati dalla fame. Figli di contadini, di operai e di zolfatari, a 

mezzogiorno mangiavano pane con acciughe salate e la sera pasta o minestra. Parlare a bambini 

affamati di personaggi come Mazzini, Garibaldi o dilungarsi sul Rinascimento, era una vera e 

propria sofferenza. Per loro la scuola rappresentava un’incontestabile costrizione, ma poco alla 

volta imparavano ad aver fiducia nel maestro e finivano per raccontarmi tutto, persino i fatti più 

segreti – intendo dire per chi votavano i loro genitori, i fratelli, i cugini: all’epoca era forse facile 

confessare che si votava democristiano, ma era assai meno ovvio dire «voto comunista». I 

bambini, però, avevano capito benissimo che io non facevo parte del campo democristiano. 

Dopo più di dieci anni di insegnamento, sono andato a lavorare in un ufficio del patronato 

scolastico a Caltanissetta, poi nel 1969, a quarantotto anni, sono andato in pensione. Da allora 

mi sono dedicato all’attività di scrittore97. 

																																																								
di), Pasolini: cronaca giudiziaria, persecuzione, morte, Milano, Garzanti, 1978, ed E. Golino, Pier Paolo Pasolini. “Il 
sogno di una cosa”, Bologna, Il Mulino, 1985. Si veda, poi, E. Lavagnini, Pasolini e la scuola media “Petrarca” di 
Ciampino, contributo del 2015 leggibile alla pagina 
http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/molteniblog/pasolini-professore-a-ciampino-di-enzo-
lavagnini/ [16/12/2018]. 

96 M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., p. 127. 
97 L. Sciascia, La Sicilia come metafora, cit., pp. 23-24. 
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Un curriculum sovraccarico di onestà intellettuale, quello consegnato dall’autore in La Sicilia 

come metafora. Una ricostruzione di carriera che esibisce il ripiego come motivazione iniziale, 

sussurra l’adattamento come unica forma di entusiasmo e addita la prima scappatoia disponibile 

come esito finale. Ma non si può fare a meno di notare come Sciascia segua un pregiudizio già 

all’epoca scalzato dagli approcci via via consolidatisi dell’attivismo e da metodi didattici che 

tendono a ridurre il teacher’s talking time98: identificando la predisposizione all’insegnamento con 

la loquacità, egli nega ai suoi silenzi ogni efficacia pedagogica.  

La scelta “economica” degli studi magistrali è, poi, ribadita anche altrove. Discutendo con 

Domenico Porzio della diffusa avversione degli scrittori nei confronti della matematica, e 

commentando l’eccezione di Quasimodo geometra, Sciascia ammette: 

 

L.S. Quello di Quasimodo secondo me è un caso siciliano. Per la stessa ragione che mi ha spinto 

a fare le magistrali: perché andare in un’alta scuola significava continuare fino a prendere la 

laurea. La nostra famiglia non aveva i mezzi per mandarci in città a fare l’università, e allora si 

sceglieva il diploma magistrale o il diploma di geometra alla scuola che trovavamo sul posto.  

 

D. P. Che permetteva di ricevere subito un diploma per lavorare. 

L. S. E quindi di guadagnare il famoso pezzo di pane. 

 

D. P. Tu avevi scelto le magistrali per poter fare il maestro. 

L.S. Era la via più breve99. 

 

La necessità dei letterati di guadagnarsi il pane facendo tutt’altro sarebbe, dunque, «un caso 

siciliano»? È questo che intende dire? Sia come sia, il caso di Sciascia per la prima volta dietro la 

scrivania di un ufficio è ricondotto da Claude Ambroise da un lato alla «fondamentale 

prospettiva agraria della storia siciliana», dall’altro al background familiare dello scrittore:  

 

la creazione dell’ammasso del grano, è solo un momento della «razionalizzazione» del settore 

agricolo operata dallo Stato a favore dei gruppi dominanti, nel contesto della politica autarchica 

e bellicistica di quegli anni. Il potenziamento dell’apparato di Stato implica la creazione di nuovi 

posti nel settore terziario: figlio di un impiegato della miniera, diplomato di un Istituto 

																																																								
98 Si ricordi gli anni Sessanta sono quelli in cui il pedagogista Caleb Gattengo teorizza il metodo della Silent 

way a partire dall’ambito glottodidattico, cfr. C. Gattegno, Teaching Foreign Languages in Schools: The Silent Way, 
Reading, Educational Explorers, 1963. 

99 L. Sciascia, Fuoco all’anima, cit., p. 114. 
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Magistrale, è normale che Leonardo Sciascia trovi il primo impiego all’interno di un organismo 

para-statale: significa «tirar la carta buona», avere un posto dietro alla scrivania100. 

 

Vedremo meglio perché Sciascia appartenga a una famiglia in cui si è iniziato a «mangiare il 

pane del governo». Intanto si deve sottolineare che, così come insegnare è, per lui, imboccare 

una via prestabilita, scrivere equivale a deviare da una strada segnata: 

 

in sede biografica, quindi, egli è un homo duplex: da una parte è un maestro che fin dal ’56 

diventa un impiegato e ancora oggi non nasconde la preferenza per questa seconda attività, 

conforme al modello paterno e sicuramente meno impegnativa […]; dall’altra è uno scrittore la 

cui opera è una violenta contestazione al sistema socio-politico. Il lavoro (il job) è conforme al 

modello del piccolo intellettuale meridionale, anzi è una forma, scissa dalla vita […]. La 

letteratura, invece, è un’attività di contrabbando, qualcosa di non contemplato dalla norma 

familiare ed inesistente agli occhi della società siciliana […]. Quello che è vita per gli altri (la 

scuola, l’ufficio…) è morte per Sciascia e, viceversa, leggere e scrivere vuol dire vivere 

veramente101. 

 

Per Ambroise, in conclusione, il fatto che Sciascia insegni in maniera «assonnata» sarebbe un 

caso siciliano, un risultato deterministicamente prodotto dalla geografia:  

 

Si ha come l’impressione […] che le riserve nei confronti dell’insegnamento non provenissero 

dalla professione in sé, bensì dall’intensità con cui il maestro di un paese della Sicilia è aggredito 

dalle concrete manifestazioni dell’ingiustizia sociale. Forse, per Sciascia l’ufficio è stato un 

riparo102. 

 

Se, come abbiamo detto, insegnare significa restare a Racalmuto, se parlare di come sia la 

scuola nella provincia più arretrata del Paese è un buon modo di attirare attenzioni editoriali 

su scala nazionale, farsi distaccare al Provveditorato scolastico e tornare dietro una scrivania 

vuol dire, per un attimo, beneficiare dell’Unità d’Italia e uscire dalla Sicilia. Facendosi distaccare 

a Roma per un altro posto fisso statale, nel 1957 Sciascia segue certamente anche il richiamo 

delle possibilità di incontri letterari offerte dalla capitale. Poco si sa di questa parentesi, che 

dura in realtà solo un anno, dal momento che già nel ’58 lo scrittore ha ottenuto il trasferimento 

																																																								
100 C. Ambroise, Invito alla lettura di Leonardo Sciascia, cit., p. 31. 
101 Ivi, pp. 67-68. 
102 Ivi, p. 31. 
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a Caltanissetta per un impiego analogo. Qualche indizio lo cerca Antonio Motta nei ricordi 

dell’amico ed ex-compagno di banco Stefano Vilardo103: 

 

A. M. Mi riesce difficile immaginare Sciascia dietro una scrivania a fare l’impiegato o il passacarte al Patronato 

Scolastico di Caltanissetta. Sei andato mai a trovarlo in quell’ufficio? Di che cosa si occupava? 

 

S. V. Ma era il modo che l’amministrazione usava per lasciarlo libero di fare il mestiere per cui 

era nato: lo scrittore. Di che cosa si occupasse non lo so. Di refezioni, credo. Penso lo facesse 

contro voglia, ma diligentemente si adattava. Meglio che insegnare, no? Per Leonardo l’ingresso 

in un’aula di mocciosi vocianti, era come scendere in miniera. Lui stesso lo scrisse nelle 

Parrocchie104. 

 

Supposizioni, quelle di Vilardo, che confermano la realtà di un letterato pressato dall’adagio 

del carmina non dant panem, e suggeriscono quella di un padre di famiglia che lavora sempre 

«contro voglia» ma «diligentemente si adatta», tanto in classe quanto dietro la scrivania. La 

testimonianza, come si vede, è ancora una volta calibrata su quella similitudine della «miniera» 

che lo Sciascia scrittore adopera nella «più vera cronaca».  

 

Ma davvero Sciascia preferisce così recisamente protocollare pratiche piuttosto che insegnare 

ai bambini le sue grandi passioni del leggere e dello scrivere? E perché, se ciò fosse vero, 

quando la memoria diventa il suo tarlo preferisce essere ricordato come maestro di scuola? 

Non ci si ricorda abbastanza, di questo maestro: di quello che da una parte contraddice la 

nobiltà della missione, rievoca cinicamente il suo personale cammino verso la professione e ne 

denuncia crudamente gli inferni quotidiani, e dall’altra si contraddice. 

Si contraddice, Leonardo Sciascia, imponendoci di raccogliere, senza pretese di esaustività, 

citazioni e dichiarazioni di segno opposto a quelle “del maestro svogliato” sin qui radunate. 

Partiamo con il 1965, anno in cui, come abbiamo già visto, egli confida a Vincenzo Consolo 

di essersi messo a scrivere libri perché non riusciva a essere un buon maestro delle elementari, 

perché nell’insegnare si sentiva «inadeguato e inincisivo»105.  La puntualizzazione che non si 

tratta di una battuta, ma che per lui questa «è una cosa seria» è posteriore di due anni alla 

pubblicazione del Maestro di Vigevano, il romanzo a partire dal quale, come si è detto, la comicità 

																																																								
103 Nato a Delia, a sua volta maestro e scrittore, autore di quella sorta di «Spoon River degli emigrati siciliani» 

(definizione coniata in casa Einaudi dal caporedattore Daniele Ponchiroli) che è Tutti dicono Germania Germania 
[Milano, Garzanti, 1975, e poi Palermo, Sellerio, 2007, con una nota di Leonardo Sciascia]. Insieme al nisseno 
Lilly Bernardo formerà con Sciascia un trio inseparabile, negli anni dell’adolescenza e oltre. 

104 S. Vilardo, A scuola con Leonardo Sciascia, cit., p. 86. 
105 V. Consolo, Ci mancano la penna e la spada di Sciascia, cit. 
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pare affermarsi progressivamente come unica via per discorrere di scuola. Risate, quelle della 

società settentrionale e quelle a denti stretti di Mastronardi, che evidentemente non scendono 

a Sud, visto che, per il siciliano Sciascia, la serietà sembra l’unico registro praticabile per 

raccontare il sistema di istruzione isolano, anche – e forse soprattutto – dentro la magnifica 

cornice del boom economico. Ma se quella battuta è davvero seria, dovremmo allora 

concludere che il vero ripiego, per il giovane scrittore, non sia l’essersi imbarcato nel lavoro di 

maestro, ma al contrario, proprio l’essersi dovuto “rassegnare” a scrivere libri. 

Negli anni di quel diario in pubblico che è Nero su nero106, a dirla tutta, Sciascia si sente 

addirittura più maestro che letterato: 

 
Rifletto […] su me stesso: e che sono sempre, facendo letteratura o parlandone, un maestro di 

scuola. Non riesco, cioè, ad amare tutta la letteratura; e anzi molta ne respingo, ne ignoro, ne 

voglio ignorare. Picasso diceva: “Sono come gli ubriaconi, che amano qualsiasi vino: la pittura 

mi piace tutta”. E così è: a un vero pittore dovrebbe piacere tutta la pittura, a un vero letterato 

tutta la letteratura. Non sono dunque (ma lo sapevo già) un vero letterato107. 

 

Non «intellettuale», dunque, e nemmeno «uomo di lettere», ma solo «maestro». Maestro con 

la emme minuscola è l’unica etichetta che Leonardo Sciascia sembra disposto ad indossare e 

accettare di buon grado ancora dieci o vent’anni dopo il suo ultimo ingresso in un’aula 

scolastica. Questa pagina di Nero su nero va osservata particolarmente da vicino perché la 

dichiarazione di poetica cela anche, a ben guardare, la spiegazione di come egli interpreti il 

lavoro del maestro: l’attività di setacciare e selezionare, scremare e scegliere, nel maremagnum di 

tutta letteratura, quella che merita di essere insegnata. Un compito, dunque, sostanzialmente 

indistinguibile da quello del «critico» (<κρίνω) ricondotto al suo dovere etimologico di giudizio, 

di selezione e di trasmissione di un’eredità. In questa accezione, la missione del maestro diventa 

sicuramente un contratto a tempo indeterminato per lo scrittore, come verificheremo partendo 

dalle accurate scelte antologiche proposte alle proprie classi negli anni dell’insegnamento, e 

arrivando allo Sciascia compilatore di antologie per la scuola media. 

Ma fare il maestro sembra l’unica via praticabile anche perché, nel sistema di pensiero 

sciasciano, insegnare e scrivere sottendono la stessa etica. Negli anni Ottanta specialmente, 

sono diverse le occasioni in cui l’autore ribadisce l’unità della missione.  Capita, ad esempio, 

nella conversazione con Davide Lajolo, che gli domanda del maestro elementare: «Direi – 

risponde Sciascia – che lo sono ancora: non riesco a concepire lo scrivere se non come una 

																																																								
106 Nero su nero raccoglie pezzi giornalistici apparsi nel torbido decennio 1969-1979. 
107 L. Sciascia, Nero su nero (1979), Op. II, pp. 763-764. 
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buona azione»108. E capita anche nel 1983, anno in cui il già citato discorso tenuto durante 

l’incontro con gli ex-colleghi insegnanti della scuola di Racalmuto si apre così: 

 

È facile in un momento come questo cadere nella commozione: perciò io spero di tenermi un 

po’ al di sopra o al di sotto della commozione. Sono sempre stato un maestro senza eccessiva 

vocazione, in un certo senso un pessimo maestro; però, quando negli ambienti mondani e 

borghesi dove si usa chiamare lo scrittore «maestro», mi chiamano maestro, io accetto quella 

denominazione soltanto perché sono stato maestro di scuola. 

E in effetti credo di aver fatto una letteratura da maestro di scuola. Cioè ho concepito la 

letteratura come «buona azione»109. 

 

«Letteratura da maestro di scuola» è, quindi, l’auto-definizione a cui approda lo Sciascia che si 

fa critico della sua stessa produzione. Sulla scorta di quanto detto finora, si capisce che la 

scrittura è non semplicemente una «buona azione», ma più propriamente l’unica azione 

educativa che resta, quando insegnare diventa impossibile. L’unica azione e l’unica consolazione 

al disagio e alla pena di leggere, riflesse nel microcosmo di un’aula, le contraddizioni di una 

società. Disagio ampiamente descritto nelle Cronache:  

 
Prima di cominciare a spiegare una lezione debbo anzi superare un certo impaccio, il disagio 

di chi viene a trovarsi di fronte a persona contro cui ordiamo qualcosa, e quella non sa, e magari 

sta credendo in noi. Leggo loro un poesia, cerco in me le parole più chiare, ma basta che 

veramente li guardi, che veramente li veda come sono, nitidamente lontani come in fondo a un 

binocolo rovesciato, in fondo alla loro realtà di miseria e di rancore, lontani con i loro arruffati 

pensieri, i piccoli desideri di irraggiungibili cose, e mi si rompe dentro l’eco luminosa della 

poesia110. 

 

Siamo qui davanti al maestro che vorrebbe proporre una poesia alla classe, al maestro che sa 

che insegnare impone innanzitutto di cercare in sé stessi «le parole più chiare». A un maestro 

che, davanti all’impossibilità della lezione, conserva comunque la sua competenza di lettura e la 

esercita sui visi degli alunni, sui loro pensieri, sui loro bisogni, sul mondo, a imitazione del 

protagonista dell’Antimonio e del suo «furore di vedere ogni cosa dal di dentro, come se ogni 

persona ogni cosa ogni fatto fosse come un libro che uno apre e legge»111. Ma siamo anche 

																																																								
108 L. Sciascia, D. Lajolo, Conversazione in una stanza chiusa, Milano, Sperling & Kupfer, 1981, p. 40. 
109 L. Sciascia, In un certo senso sono sempre stato un pessimo maestro, cit., p. 75. 
110 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 103. 
111 L. Sciascia, L’antimonio, in Id., Gli zii di Sicilia, Op. I, p. 383. 
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davanti a un canale comunicativo che non funziona, a un mittente e a un destinatario 

ineludibilmente schierati su due fronti opposti: 

 

 Pochi sono i ragazzi che mi si affezionano, e benché ne senta il disagio io so che non c’è 

ragione perché in loro nasca un sentimento di affetto, io sono lontano da loro come le cose che 

insegno, come la lingua che parlano i libri, e mi pagano per insegnare cose che a loro non 

servono, e se ne stanno chiusi dentro una stanza, seduti nei banchi a leggere e scrivere. Se non 

vengono a scuola il carabiniere si affaccerà alla soglia della loro casa, e il carabiniere ed io stiamo 

dalla stessa parte, mangiamo il pane del governo. Questo confusamente pensano i ragazzi112. 

 

Difficile commentare questo passo aggiungendo qualcosa a quanto notato da Claude 

Ambroise nel suo Invito alla lettura di Leonardo Sciascia: 

 

L’insegnante, il cui sapere non ingrana sulla realtà dei suoi allievi, è un essere «ingiustificato» 

votato alla cattiva coscienza. […] Con la paga e l’identificazione maestro-carabiniere, siamo al 

punto di passaggio dal problema «tecnico» dell’inadeguatezza dell’insegnamento a quello del 

significato politico della figura dell’insegnante. Non è che Sciascia neghi, a priori, qualsiasi 

positività ai rappresentanti dello Stato (anzi) ma sa che questo stato per i braccianti, gli zolfatari, 

i salinari è oppressione. E lui non vuole essere parte di questa oppressione […] Sciascia si sente 

un non-giusto in quanto rappresentante dello Stato. Vuol dire che questo Stato è privo di un 

fondamento etico e contro di esso si pone la coscienza morale del singolo. Lo stato, che in 

questo modo viene meno alla sua funzione essenziale, non sarà la struttura attraverso la quale 

attuare un progetto eticamente valido113. 

 

Nel momento in cui pretende di essere “solo” «maestro di scuola», Sciascia si sta, dunque, 

assegnando un ruolo eminentemente politico. Non solo per la politicità del lavoro del maestro 

ben descritta da Ambroise, ma soprattutto perché «l’istanza morale che non può realizzarsi 

attraverso lo Stato troverà una sua attuazione tramite la letteratura»114. 

Per Sciascia, dunque, scrivere è l’unica azione possibile e l’unica riforma scolastica da attuare, 

«una buona azione» in mezzo a un vuoto di progetti eticamente validi, a un deserto che 

impedisce di credere nell’istruzione com’è e che induce a diffidare di ogni riformismo. Ecco, 

allora, perché quello stesso maestro che scrive in classe, per ciò che lo riguarda personalmente, 

																																																								
112 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 119. 
113 C. Ambroise, Invito alla lettura di Sciascia, cit., pp. 64-65. 
114 Ivi, p. 68. 
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può conservare la coscienza «netta»115, senza altri pentimenti che quelli per la realtà intorno, e 

senza alcun timore di risultare pessimista, perché «come […] si può accusare di pessimismo se 

la realtà è pessima?»116. Scrivendo in classe, insomma, Sciascia non solo sta a tutti gli effetti 

lavorando, ma sta riconducendo il mestiere di maestro alla necessità dell’impegno civico, sta 

riconducendo all’unità non solo lo scrittore e il maestro, ma anche il letterato e l’intellettuale 

engagé. 

Occorre ribadire, però, che le Cronache scolastiche – testo in cui c’è un maestro che può 

ammiccare al lettore con un «Crede nell’istruzione, il padre»117 – sono il resoconto di un 

«disincanto» geograficamente determinato, fondato sul sospetto che altrove sia ancora possibile 

insegnare e credere nell’istruzione, mentre qui restano solo il racconto e un solo tipo di 

racconto, riassumibile con la domanda che Sciascia pone a Lajolo: «sono siciliano, vivo in 

Sicilia e sono scrittore; potrei non essere pessimista?»118. Lo stesso testo sciasciano sconta 

probabilmente questa “posizione geografica svantaggiata”: la denuncia spietata delle Cronache 

attacca, infatti, il sistema scolastico italiano e svela che la “selezione” è selezione di classe, 

proponendo un messaggio a cui, esattamente dieci anni dopo, ben poco aggiungerà Lettera a 

una professoressa119; e tuttavia, come rileva Claude Ambroise, il diverso successo delle due opere 

sembrerebbe rimandare all’influenza penalizzante della periferia: «per merito della sua 

centralità geografica la gente di Barbiana eviterà anche di vedere minimizzata la sua denuncia 

con un “si sa che nel meridione…”»120. Si potrà forse spiegare con la geografia, perciò, anche 

il fatto che Don Milani e i ragazzi di Barbiana credano nell’istruzione, mentre al maestro del 

Sud non resti che sprofondare in un «sonno» che è davvero «una cosa seria». 

 

Riepilogando e concludendo, con questo paragrafo abbiamo inteso ridimensionare il maestro 

che «scriveva in classe», soffermandoci, piuttosto, sullo scrittore che «scrive sulla cattedra»: da 

una parte, cioè, si è chiarito che il rapporto di Sciascia con l’insegnamento è molto più 

problematico di quanto la vulgata mediatica del «maestro svogliato» non induca a concludere; 

dall’altra si è illustrato il nesso strettissimo fra scrittura e didattica: due lavori non soltanto 

simultanei, ma anche omogenei, in quanto «buone azioni» e azioni diversamente «educative», 

che l’autore tenderebbe in ogni caso a fondare sulla gioia. Nesso notato, del resto, – anche se 

																																																								
115 G. Macaluso, G. Savatteri, Bentornato, maestro Sciascia, cit., p. 78. 
116 L. Sciascia, La Sicilia come metafora, cit., p. 6. 
117 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 110. 
118 L. Sciascia, Conversazione in una stanza chiusa, cit., p. 52. 
119 Per Claude Ambroise, «Lettera a una professoressa non aggiungerà niente, se non un afflato cattolico 

redentore della sociologia come ben si addice a un pamphlet degli anni ’60», C. Ambroise, Invito alla lettura di 
Sciascia, cit., p. 62. 

120 Ibidem. 
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riferito allo Sciascia-alunno e alla sua passione per l’inchiostro – già Claude Ambroise nella 

Cronologia dei volumi Bompiani autorizzati dall’autore: «La scuola, retrospettivamente, appare 

come il luogo d’incontro con la scrittura»121. 

Riassumendo le contraddizioni d’autore, quindi, Leonardo Sciascia è contemporaneamente: 

il tipico borghese meridionale attratto dal «posto fisso» e il lavoratore come vedremo 

scrupolosissimo; l’ex-maestro con una vocazione utilitaristica e l’intellettuale che ambisce a 

restare per sempre «maestro con la emme minuscola»; qualcuno che «non ama la scuola»122 e 

lo stesso che diventa scrittore (parlando di scuola) perché a Racalmuto non riesce a insegnare; 

l’insegnante che abbandona la cattedra e lo scrittore che aspira a consegnare ai posteri «una 

letteratura da maestro di scuola». Contraddizioni che si spiegano accettando non tanto 

quell’abitudine al contraddire tipicamente sciasciana, ma più precisamente quel dissidio fra 

insegnare e scrivere che per Sciascia «è una cosa seria»123. 

Va forse chiarito meglio in che senso la scuola esperita dal maestro di Racalmuto è, 

contemporaneamente, un posto di lavoro e il luogo in cui il lavoro dell’insegnante risulta 

impossibile, e come proprio questa contraddittorietà di fondo la trasformi in un laboratorio di 

scrittura e in un megafono a risonanza nazionale. Sostanzialmente, insegnare nella provincia 

più povera d’Italia sbatte in faccia al maestro Leonardo l’impossibilità di migliorare 

l’alfabetizzazione – e con essa la società – nel Meridione. Non siamo, però, in presenza di un 

pessimismo inerte. Se non crede nell’istruzione, infatti, crede nella scrittura, Sciascia. È per 

questo che sui suoi registri scolastici prima, e nelle Parrocchie di Regalpetra poi, si manifesta, in 

fondo, la fiducia nella parola scritta: la fede che, laddove un maestro isolato non può nulla, la 

scrittura diramata su scala nazionale possa contribuire a modificare i livelli della «solita classe 

di asini», così come di fatto finirà per migliorare le condizioni di vita dei Salinari124.  

																																																								
121 C. Ambroise, Cronologia, cit., p. L. 
122 Il disamore per la scuola è ribadito da Sciascia in un’intervista a più voci pubblicata sul «Corriere della 

Sera»: «La moglie: a lui sarebbe piaciuto che io stessi sempre a casa. È molto siciliano in questo. Anche il mio 
lavoro ha cercato di contrastare in ogni modo, ma non ci è riuscito. Io insegno con piacere, per vera vocazione. 
Sciascia: L’ho fatto anch’io per anni, ma è stato duro per me. Non ho mai amato l’insegnamento. Del resto 
quando insegnavo io, in un paese, i ragazzi avevano persino fame. Parlare di storia e di grammatica quando 
c’era la fame mi pareva assurdo», oggi in M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., p. 186. 

123 Cfr. V. Consolo, Ci mancano la penna e la spada di Sciascia, cit. 
124 Cfr. Si veda, a questo proposito, l’intervento di Sciascia al “Convegno sulle condizioni di vita e di salute 

in zone arretrate della Sicilia occidentale”, svoltosi a di Palma di Montechiaro dal 27 al 29 aprile 1960: «Tempo 
addietro mi chiesero, per una delle solite inchieste, quali fossero a mio giudizio le pagine migliori che avessi 
scritto. Ho risposto press’a poco così: “Nel 1956, fino al 1956, i salinari del mio paese, cioè di Racalmuto nella 
nostra provincia, avevano un salario di 5-6000 lire al giorno e lavoravano circa 16 ore. Dopo la pubblicazione 
di un mio libro, in cui parlavo anche dei salinari, delle loro condizioni di salario e di vita, la loro sorte è 
cominciata a migliorare: al punto che oggi il loro salario è doppio rispetto a quello del ’56 e lavorano 
regolarmente per 8 ore. Perciò ritengo che quelle sui salinari siano le migliori pagine che io abbia mai scritto», 
inizialmente negli Atti del Convegno a cura di P. Marchese e R. Trizzino, ora L. Sciascia, Una letteratura 
d’opposizione, in «Segno», 209, 1999, pp. 9-12. 
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Insomma, il maestro Sciascia che scrive a scuola è un educatore sconfitto da un preciso 

contesto, un vinto che non trova mossa migliore per una riforma dell’istruzione, un lavoratore 

che “fa altro” (scrive) pur di fare qualcosa.  Si vede, allora, la necessità di assegnare un 

significato profondo alla «svogliatezza» e alla presunta pigrizia del maestro Sciascia, assiso sulla 

sua cattedra non come un travet abulico, ma come un Sancho Panza che rassegna le dimissioni 

perché non regge il governo dell’isola di Baratteria. Significato che, come vedremo nel 

prossimo paragrafo, «scende nelle oscure gallerie» dell’anima, quelle in cui la paresse è un 

derivato dalla melancholia125. 

Se dunque, gli archivi in generale sono un baluardo contro le fake news, i registri del maestro 

Leonardo Sciascia rappresentano non solo un raro caso di “manoscritto” d’autore126, ma anche 

un documento utile a smontare l’immagine dell’insegnante accidioso, un termometro per 

misurare le accensioni sparse e i bruschi abbassamenti del suo entusiasmo. I registri che 

esamineremo, effettivamente, puzzano ancora di fumo. Con la materialità del documento, 

ricordano a questo pianeta che «il maestro fumava in classe», e però lo faceva vent’anni prima 

di quella legge n. 584 dell’11/11/1975 che sancirà il divieto di fumare «nelle aule delle scuole 

di ogni ordine e grado»127: condotta ancora possibile, dunque, anche se non certo irreprensibile.  

E tuttavia, le pagine ingiallite percorse dalla calligrafia scoraggiata ma complessivamente 

operosa del maestro Leonardo, sono un sismografo che registra bene la problematicità di cui 

si è detto sinora. Lungo le colonne con la «Cronaca sulla vita della scuola», la grafia di Sciascia 

fila senza esitazioni, inclinandosi a momenti verso il basso, sistematicamente sgranandosi sul 

finale. Colpi di penna che, in ogni caso, non lasciano mai un rigo vuoto: annotazioni 

scrupolosissime, quindi, che tramandano la storicità di un lavoro svolto senza eccitazione ma 

«con coscienza»128; di un impiego che «non sarà fervore e non è nemmeno rassegnata routine», 

																																																								
125 Sulla paresse sciasciana (e brancatiana) ha scritto Antonio Di Grado: «La dolcezza dell’accidia, i piaceri del 

dissenso, l’ironia di Belacqua, il buon senso di Sancio, la mitezza di Oblomov li intende e reincarna nel 
Novecento forse soltanto Brancati, con i suoi antieroi timidi e affetti da innocue manie, istintivamente avversi 
al clamore assordante e al minaccioso cipiglio del secolo delle ideologie e delle dittature. E chissà che non gli 
si possa affiancare il brancatiano Sciascia, che nel pavido dormiveglia di quei personaggi leggeva l’urgenza del 
“dormire con un solo occhio”, e che per parte sua animò – da Laurana a Vella – da Candido all’“uomo della 
Volvo” – una schiera di figurine altrettanto svagate e smagate. Alla Paresse, ritratta da Félix Vallotton, uno 
scrittore engagé come Sciascia dedicò peraltro la copertina einaudiana di Cruciverba, sposando le ragioni del 
dubbio con quelle dell’agio come aveva fatto l’amato Montaigne», A. Di Grado, Dell’accidia e d’altre eresie, 
Acireale-Roma, Bonanno, 2009, p. 28. 

126 La maggior parte dei “manoscritti” sciasciani sono, infatti, dei dattiloscritti. 
127 Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 322 del 05/12/1975. 
128 Si veda il capitolo di Marina Castiglione Un maestro speciale: l’esperienza sciasciana, in M. Castiglione, R. Sardo, 

Lingua, dialetto e scuola, in Lingue e culture in Sicilia, a cura di G. Ruffino, vol. I, Palermo, Centro Studi Filologici 
e Linguistici Siciliani, 2013, p 43. 
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ma costituisce forse il solo modo di operare di un «uomo di tenace concetto»129, di un maestro 

che «ci si romperà la testa» come il capitano Bellodi nel Giorno della civetta130.  

Dei registri, così come degli interessi pedagogici di Sciascia, diremo nei prossimi paragrafi. 

In chiusura, invece, sembra opportuno osservare come non sia casuale che l’interesse per il 

suo lavoro di maestro si manifesti in concomitanza con l’emergere di una «giovane critica». Si 

è già osservato che molte battute sciasciane risuonano come un tentativo di arginare il 

deprezzamento del maestro elementare agli occhi della società, e in questa resistenza più o 

meno velata si è individuata una delle sue lezioni più durature. Più in generale, però, si deve 

sottolineare come proprio la scuola sia uno dei temi che rendono più attuale la voce di 

Leonardo Sciascia. Lo nota acutamente Giuseppe Traina, il quale, nell’inquadrare i contributi 

più recenti entro una storia della critica sciasciana, rimanda ai pronunciamenti dell’autore 

sull’argomento: 

 

In questo tempo sono ancora ben riconoscibili alcune linee portanti del vivere comunitario 

che Sciascia aveva segnalato con vigile capacità premonitoria: per esempio la crisi profonda 

dell’istruzione in quanto categoria mentale e valoriale (prima ancora che come struttura 

istituzionale) o l’algida distruzione sistematica della memoria condivisa, della Memoria (con 

l’iniziale maiuscola da lui prediletta)131. 

 

Avremo modo di osservare quanto sottile sia la linea di demarcazione fra l’istruzione e la 

Memoria. Limitiamoci, per ora, a lasciare aperta una domanda: se l’essere insegnante in Sicilia 

possa aver agevolato o accentuato le capacità profetiche di Sciascia, cioè se anche in questo si 

manifesti quel «di più […] dovuto alla sua origine siciliana, meridionale, mediterranea»132 che, 

secondo Goffredo Fofi, contribuisce a fare di Sciascia il più grande intellettuale del nostro 

Novecento: quello che più di tutti ha saputo «capire, da storico e da sociologo, da artista e da 

antropologo, cosa eravamo – le tare ereditate dal passato, le storture prodotte dal presente»133. 

 

																																																								
129 Parole di Girolamo Matranga, il «teatino, consultore e qualificatore del Sant’Uffizio», che Sciascia 

riprende per qualificare il suo alter ego Fra Diego La Matina, protagonista di Morte dell’inquisitore: «Uomini, 
direbbe il Matranga, di tenace concetto: testardi, inflessibili, capaci di sopportare enorme quantità di 
sofferenza, di sacrificio. Ed ho scritto di fra Diego come di uno di loro: eretici non di fronte alla religione 
(che a loro modo osservavano o non osservavano), ma di fronte alla vita», L. Sciascia, Morte dell’inquisitore 
(1964), Opere I, p. 716. 

130 A. Di Grado, Il maestro Leonardo Sciascia alla battaglia di Regalpetra, cit. 
131 G. Traina, introduzione a Sciascia e la giovane critica, cit., p. 5. 
132 G. Fofi, Perché Sciascia ci manca, in «Todo modo», vol. V, Firenze, Olschki, 2015, p. 3. 
133 Interessante tenere presenti gli altri termini di paragone di Fofi e i motivi che lo inducono a preferire 

Sciascia: «Non Calvino, troppo algido, non Pasolini, troppo viscerale e autoreferenziale, non Fortini, troppo 
astratto e tanto meno gli altri […]», ivi, p. 5. 
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3.3 Era scuola anche la zolfara 

	

«Entro nell’aula scolastica con lo stesso animo dello zolfataro che scende nelle oscure 

gallerie»134. Prendiamo il paragone che apre le Cronache scolastiche e leggiamolo insieme alla 

colonna «Occupazione del padre» che ritroviamo sul registro n. 5, datato 1953/1954135. Come 

ogni anno, il maestro Sciascia non si limita a registrare i nomi e cognomi necessari a fare l’appello 

della III D, ma deve prendere nota del background socio-economico di ciascuno. Verifichiamo 

così che, mentre elabora la «più vera cronaca» per «Nuovi Argomenti», Sciascia insegna a una 

classe in cui, su ventinove alunni – tutti nati a Racalmuto – quattro sono figli di uno «zolfataro», 

due figli di un «salinaro», il resto ha quasi sempre un genitore che fa il contadino o il bracciante136. 

Anche sugli altri sette registri – che, come abbiamo detto, coprono gli anni scolastici dal 

1949/1950 al 1956/1957 – i figli di zolfatari sono sempre un minimo di due ma un massimo di 

quattro. 

Dall’inchiostro del documento scolastico apprendiamo, perciò, che il maestro Leonardo 

Sciascia entra in una classe in cui, tutto sommato, solo un’esigua minoranza di alunni proviene 

«dalle oscure gallerie». Eppure, le Cronache scolastiche suggerirebbero l’impressione che da 

un’economia familiare fondata sullo zolfo venga la quota maggiore di popolazione scolastica in 

mano al narratore-personaggio; se non altro per quella similitudine, che, in ogni caso, rivela una 

particolare propensione immedesimarsi con «l’animo dello zolfataro». 

Perché, dunque, proprio l’animo di questi, piuttosto che quello del contadino o del salinaro? 

Quale tunnel collega l’aula scolastica alla zolfara, nella fantasia dello scrittore? Non si tratta 

semplicemente del ricorrente malumore dell’intellettuale rinchiuso fra quattro mura scolastiche 

(stato d’animo che, ad esempio, la professoressa di ginnasio Maria Corti rappresenta proprio 

con l’immagine del «vivere dentro il tunnel»137). Per rispondere meglio alla domanda si rende 

necessario discendere nel vissuto di Sciascia, e occorre ripercorrerlo proprio con la lanterna della 

scuola: «la scuola da cui tutto bisogna ricominciare», per riprendere le ultime parole pronunciate 

da Sciascia in La Sicilia come metafora138. Una lente che fa luce su molti aspetti del pensiero e 

																																																								
134 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 93. 
135 Per esigenze di semplificazione, si sono numerati in ordine crescente gli otto registri di Sciascia, 

corrispondenti ad altrettanti anni di insegnamento, dal 1949/1950 al 1956/1957. Da questo momento 
eviteremo di ritornare sulle date e rimanderemo a tale criterio di numerazione, che intende favorire una 
collocazione più immediata del documento lungo l’arco temporale della carriera didattica sciasciana. 

136 Su questa colonna figurano anche due pensionati, due carrettieri, un emigrato, due mediatori e un 
commerciante. 

137 Il parallelo è istituito da Marcello D’Alessandra, cfr. Id, Leonardo Sciascia e la scuola da cui tutto bisogna 
ricominciare, cit., nota 4, p. 70. 

138 L. Sciascia, La Sicilia come metafora, cit., p. 133. 
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dell’opera dell’autore, eppure aspetto biografico decisamente trascurato, se si considera che, 

persino in uno dei maggiori e più diffusi manuali di letteratura italiana ad uso anche scolastico139, 

l’attività di Sciascia-maestro viene confusamente associata alla città di Caltanissetta140: 

imprecisione equiparabile alla carica di «preside» attribuita – come si è visto –  a Gesualdo 

Bufalino da Pampaloni e altri, e svista che la dice lunga su quanto scarsa sia l’attenzione critica 

per il “dettaglio” della professione docente, anche quando essa marca significativamente la vita 

di uno dei nomi ormai irrinunciabili sui programmi del Novecento. 

Nelle pagine che seguono, perciò, rievocheremo rapidamente alcune tappe fondamentali della 

biografia di Sciascia proponendoci due obiettivi di fondo: il primo sarà quello di mostrare che 

molti degli eventi e degli incontri decisivi nella vita dello scrittore ruotano attorno a una scuola: 

indipendentemente dalla convinzione autoriale che «tutto quello che per un uomo conta, tutto 

quello che lo ha fatto com’è, accada nei primi dieci anni di vita»141, e contrariamente 

all’impressione diffusa che la scuola sia stata per lui una realtà «marginale»; il secondo consisterà 

nell’illustrare come dentro la scuola, e per l’esattezza in una scuola di Caltanissetta diversa 

dall’istituto magistrale da lui frequentato, affondi una parte ingombrante e rimossa del vissuto 

di Sciascia, e quindi nel riflettere sul fatto che l’aula scolastica assuma in partenza le sembianze 

del luogo unheimlich142. 

Possiamo già anticipare che quell’entrare nell’aula scolastica «con con lo stesso animo dello 

zolfataro» non è che un esempio della «scrittura a nascondere» che forma la problematica 

modernità di Sciascia. Se, infatti, il fascino della prosa sciasciana risiede nel legame profondo fra 

due strategie – il disvelamento di una verità pubblica da una parte, e l’occultazione di traumi 

privati dall’altra143 –, questo legame è già perfettamente definito e individuabile nelle Cronache 

scolastiche. E per quanto riguarda la «verità pubblica», vede benissimo Claude Ambroise, che in 

una delle 14 domande a Leonardo Sciascia racchiude la parabola dello scrittore nella descrizione di 

due aule: quella piena di banchi, all’inizio, e quella del Parlamento, alla fine della sua carriera144. 

																																																								
139 Cfr. R. Luperini, P. Cataldi, La scrittura e l’interpretazione, cit., p.  
140 A Caltanissetta Leonardo Sciascia compie, in realtà, i suoi studi magistrali. L’unica istituzione scolastica 

in cui presta servizio da insegnante è quella dell’Istituto “Generale Macaluso” di Racalmuto. 
141 L. Sciascia, 14 domande a Leonardo Sciascia, a cura di C. Ambroise, in Id., Opere (1956-1971), p. XIX. 
142 Cfr. S. Freud, Il perturbante, in Id., Opere, a cura di C. Musatti, trad. it. di S. Daniele, Torino, Bollati 

Boringhieri, vol. 9, 1977, pp. 77-114. 
143 G. Traina, Una problematica modernità, cit., p. 9. 
144 «Ambroise: La Camera dei deputati quando eri deputato, l’aula quando eri maestro a Racalmuto potresti 

descriverle? Sciascia: Freddissime in inverno e caldissime appena cominciava la primavera, le aule scolastiche; 
confortevoli aula, “transatlantico”, uffici e corridoi della Camera dei deputati. L’aula del Parlamento, l’ho 
descritta in un racconto, scritto vent’anni prima che ci entrassi da deputato: bastava che dall’emiciclo salissi 
in tribuna, per ritrovarla come già l’avevo descritta. Dai banchi, appariva, come dire?, più familiare, meno 
estranea. E anche delle aule scolastiche ho dato delle descrizioni: in alcune, che ho conosciuto da alunno e da 
maestro, muffe di salnitro coprivano le pareti, gelidi spifferi venivano da porte e finestre, effluvi ammoniacali 
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Ma quanta «verità privata» c’è nella scelta di assimilare il tema scolastico a quello della zolfara, 

al di là del fatto che, concretamente, le «oscure gallerie» permettono di allargare immediatamente 

la narrazione in direzione della realtà socio-economica del paese? E cosa c’è di «rimosso»? Ad 

affondare letteralmente nello zolfo è non semplicemente la storia familiare di Sciascia, ma anche 

lo stesso concorso magistrale sostenuto dal futuro scrittore nel 1949. 

 

Per arrivare a spiegare meglio quest’ultima affermazione, proveremo, dunque, a riscrivere una 

biografia “scolastica” dell’autore. Leonardo Sciascia porta il nome del nonno Leonardo Sciascia-

Alfieri, «un gran lombardo alla Vittorini dagli occhi azzurri»145 che, pur avendo sostanzialmente 

trascorso tutta la vita presso una miniera di zolfo, proprio grazie al suo grado di istruzione è 

passato dallo status di caruso a quello di amministratore: 

 

Mio nonno era stato caruso, uno di quei ragazzini che nelle zolfare siciliane venivano adibiti al 

trasporto del materiale. Era entrato in miniera all’età di nove anni, alla morte di suo padre, e vi 

restò fino alla fine dei suoi giorni. La miniera era terribile, soffocante, micidiale, inumana; 

tuttavia, nonostante lo sfinimento, la sera, quando rientrava al villaggio, mio nonno Leonardo 

seguiva le lezioni impartite da un prete. Imparò a leggere, scrivere e far di conto, divenne 

capomastro della zolfara, e poi passò all’amministrazione146. 

 

Se, dunque, la storia dello scrittore Sciascia ha «le sue radici nella zolfara»147, per la famiglia 

Sciascia la scuola costituisce un’occasione per emanciparsi da quel senso di precarietà e di morte 

che l’ingresso nelle oscure gallerie tramanda148. Non sarà «tipo da stare chino sui libri di 

scuola»149, però, il figlio dell’ex-caruso: Pasquale Sciascia, per il quale Leonardo Sciascia senior 

sognava un avvenire da ingegnere, verrà spedito presso le scuole tecniche di Girgenti, ma 

disattenderà le aspettative paterne e finirà per abbandonare gli studi. Dopo una parentesi 

americana di sette anni, tuttavia, nel 1919 potrà permettersi di ritornare a Racalmuto e di fare il 

																																																								
assalivano nei corridoi. Oggi non si è ai conforti del Parlamento, ma è certamente un po’ meglio», cfr. C. 
Ambroise, 14 domande a Leonardo Sciascia, cit., pp. XVI-XVII. 

145 L. Sciascia, La Sicilia come metafora, cit., p. 12. 
146 Ivi, p. 13. 
147 C. Ambroise, Invito alla lettura di Leonardo Sciascia, cit., p. 14. Imprescindibile l’intero capitolo che apre lo 

studio di Ambroise, intitolato appunto «Lo zolfo». 
148 Al riguardo, si veda quanto sintetizzato da Sciascia stesso in un’intervista disponibile fra i materiali audio-

video sul sito della Fondazione Sciascia: «Mio padre lavorava in una zolfara come contabile, mio nonno era 
stato capomastru in una zolfara... E lo zolfataro era un tipo umano un po’ diverso dal contadino… [gli zolfatari] 
rischiavano la vita quotidianamente, e quindi quando uscivano dalla zolfara avevano questa fame di vita che 
il contadino non aveva», http://www.fondazioneleonardosciascia.it/ecm/?9668=045&id=70 [16/12/2018]. 

149 M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., p. 53. 
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contabile piuttosto che il picconiere, beneficiando di un’ascesa familiare evidentemente già 

sancita dall’alfabetizzazione di nonno Sciascia. 

Un padre che non capisce la passione per la lettura, quindi, quello di Leonardo; tipico genitore 

che rimprovera al figlio di starsene sempre a leggere150. Tutto sommato, però, Pasquale Sciascia 

favorirà indirettamente il destino scolastico e intellettuale del futuro maestro151 nel momento in 

cui accetterà la proposta di lavorare come amministratore in una miniera di Àssoro e deciderà il 

trasferimento della famiglia a Caltanissetta: in questo modo, infatti,  lo metterà nelle condizioni 

di frequentare l’’Istituto Magistrale “IX maggio” del capoluogo nisseno, che, d’altra parte, in 

quegli anni pare una «piccola Atene»152 nel cuore della Sicilia e «ha fama di essere un centro di 

vita culturale»153. 

Se, dunque, l’autorità paterna si rivela del tutto sorda a ogni sete di formazione letteraria, di 

contro, la situazione di casa Sciascia conferma che «la scuola è delle donne»154. Fra le figure 

femminili che attorniano l’infanzia del piccolo Leonardo155 si segnala, infatti, il ruolo 

determinante di due “zie maestre”156. La prima, Maria Concetta detta Ieiè, è la più piccola di 

parte paterna: colta e raffinata e molto apprezzata tra i colleghi e le colleghe, secondo quanto 

ricorda l’amico e compagno di scuola Stefano Vilardo157; per via materna c’è, invece, zia 

Nicoletta Martorelli, detta Alfonsina: figura decisiva, in quanto responsabile della prima 

educazione letteraria, e probabilmente anche delle future ossessioni manzoniane di Leonardo. 

Sarà lei, difatti, che insegnerà a leggere al nipote, prima ancora che questi cominci a frequentare 

la scuola, e lo farà utilizzando un abbecedario d’eccezione, intitolato I promessi sposi. 

Permettendogli di saccheggiare le loro librerie, quindi, le due zie lo inizieranno all’amore per la 

lettura: «In casa di mia zia – racconta Sciascia stesso nella sua conversazione con Domenico 

Porzio – c’era una biblioteca, una piccola biblioteca. E i libri me li sono letti tutti. Erano testi 

																																																								
150 Cfr. ivi, p. 83. 
151 «È stata una fatalità – commenta Sciascia – che ha inciso sul mio destino. Se fossimo rimasti a Racalmuto, 

io avrei fatto il sarto», ivi, p. 85. Non è d’accordo con lo scrittore l’ex compagno Stefano Vilardo: «Avesse 
continuato a fare il sarto, Leonardo, la sua vena di grande narratore avrebbe trovato, come un fiume carsico, 
altri letti per rampollare in fresca, vitale sorgente», S. Vilardo, A scuola con Leonardo Sciascia, cit., p. 51. 
L’allusione al mestiere di sarto deriva dal fatto che, nei mesi estivi dopo la quinta elementare, Leonardo viene 
mandato a lavorare presso la sartoria dello zio Salvatore. 

152 M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., p. 101. 
153 C. Ambroise, Cronologia, cit., p. LIII. 
154 Si veda nuovamente l’appunto di Lidia De Federicis, in L. De Federicis, Il romanzo della scuola, cit., p. 227. 
155 Per una revisione della misoginia di Sciascia e una corretta lettura della sua polemica contro il matriarcato 

siciliano si può vedere A. Amaduri, A. Carta (a cura di), La donna, le donne nell’opera di Leonardo Sciascia, Acireale-
Roma, Bonanno, 2013. 

156 Stando a Claude Ambroise, però, di zia maestra sembrerebbe essercene solo una, cfr. C. Ambroise, 
Cronologia, cit., p. XLIX. 

157 «Quando andavamo a Racalmuto, a trovarlo, si univa a noi nelle vivaci discussioni sulla poesia. […] 
Quando la zia Ieiè interveniva nelle nostre gradevolissime e vivaci diatribe ci stupiva per le sue sensate e 
puntuali argomentazioni», S. Vilardo, A scuola con Leonardo Sciascia, cit., pp. 54-55. 
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eterogenei. C’erano I promessi sposi, ma anche le Memorie di Casanova, in una traduzione italiana. 

C’era il Paradosso sull’attore comico di Diderot; c’erano un centinaio di libretti d’opera» 158. 

Nel complesso, si può dire che l’autore delle Cronache scolastiche abbia beneficiato di 

un’“educazione parentale” più incisiva del bagaglio offertogli dal percorso istituzionale159. 

Ricordiamo che, anche per quanto riguarda gli studi superiori, «il diciottenne Leonardo si ritira 

dalla scuola e, studiando per suo conto, tenta di recuperare un anno»160, ottenendo, alla fine, il 

diploma di maestro elementare da candidato esterno, presso l’Istituto De’ Cosmi di Palermo 

nella sessione estiva del 1941. A tal proposito, è interessante la notizia – riportata da Collura e 

altri – che Sciascia abbia ripetuto la quinta elementare a causa della malaria: dato che non ha 

trovato conferma nelle verifiche effettuate da Salvatore Picone sui registri conservati all’archivio 

della scuola elementare di Racalmuto161. Ad ogni modo, per via di queste “fughe da autodidatta”, 

il percorso scolastico sciasciano rischia, a tratti, di riecheggiare quello dell’anarchico Vittorini. 

Lo si avverte in qualche risposta data a Domenico Porzio: 

 

D. P. Che tipo di scolaro eri alle elementari? 

L. S. La scuola l’ho attraversata facendo altro. 

 

D. P. Anche quando eri così piccolo? Facevi altre cose, autoeducandoti per conto tuo? 

L. S. Sì. Ma probabilmente tutti quelli predestinati, o con una certa intelligenza, rifuggono dalla 

scuola162. 

 

Queste battute non autorizzano certo, però, a saltare alla conclusione di uno snobismo 

sciasciano nei confronti dell’istituzione scolastica. C’è da dire, infatti, che i professori di 

Caltanissetta gli insegneranno un modello di scuola diverso, fondamentalmente ispirato a una 

gioiosa anarchia. Continua così, infatti, la risposta a Porzio appena citata:  

  

Quando ho cominciato a frequentare le magistrali ho avuto la fortuna – allora capitava spesso 

– di trovare un paio di professori bravissimi che non si formalizzavano sul senso costrittivo della 

																																																								
158 L. Sciascia, Fuoco all’anima, cit., p. 23. E sempre secondo i ricordi di Vilardo, è così che Sciascia «lesse I 

promessi sposi, libro che anche da vecchio amava, Pinocchio, I miserabili, Cuore, La disfida di Barletta, I Beati Paoli, 
Calvello il bastardo, Fra’ Diego La Matina…», S. Vilardo, A scuola con Leonardo Sciascia, cit., p. 30.  

159 Lo nota anche Paolo Squillacioti nella Cronologia premessa ai recenti volumi Adelphi, P. Squillacioti (a 
cura di), Cronologia, in L. Sciascia, Opere, vol. I, cit., p. XXXIII. 

160 M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., p. 104. 
161 Cfr. S. Picone, Tra i banchi di Regalpetra, cit., p. 39. 
162 L. Sciascia, Fuoco all’anima, cit., p. 24. 
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scuola. Ma ti davano tanta di quella libertà, e consigli, suggerimenti. Non lo facevano per 

strafottenza, lo facevano perché capivano163. 

 

Tenendo a mente questo inciso – un po’ venato di laudatio temporis acti e di rimpianto per “i 

professori di una volta” – si può ricordare che l’esempio felice dell’istituto IX maggio di 

Caltanissetta verrà rievocato e proposto dal «pessimo alunno»164 di allora durante un dibattito 

con alcuni studenti del 1986: 

 

Lavoravo poco, facevo quello che mi piaceva, devo dire che per anni sono andato a scuola 

senza libri, perché li portavano i miei compagni. Ho avuto un paio di professori molto 

comprensivi che mi facevano leggere Dos Passos, mi facevano leggere allora gli scrittori 

americani, e non si curavano molto del profitto, come si usa dire. Insomma, sono stato a scuola 

molto libero. Posso dire che non ho lavorato molto, nelle materie scientifiche qualche volta sono 

stato rimandato. Io spero che la scuola sia così, che consenta un margine di ozio, di libertà, 

perché ciascuno si scelga anche i propri maestri al di fuori della scuola165. 

 

Ma chi sono i maestri e i professori che Sciascia incontra nel suo percorso scolastico di alunno? 

Il primo maestro è quello “unico” della scuola fascista: ha «i polmoni devastati dalla guerra del 

quindici» e patisce più dei suoi scolari la malsana umidità dei locali adibiti alla raccolta della 

popolazione scolastica racalmutese: «non si toglieva il cappotto se non a maggio avanzato: e 

sotto il cappotto, a proteggergli il collo fino alle orecchie, portava una spessa sciarpa di lana fatta 

a mano», ricorda Sciascia166. Il maestro in questione, quello più impresso nella memoria dello 

scrittore, si chiama Calogero Vinci, e in realtà segue Sciascia solo negli ultimi tre anni di scuola 

elementare, fino al giugno del 1931. Precedentemente, a occuparsi dell’istruzione extra-familiare 

del bambino era stata un’altra donna, cioè la maestra Lucia Fantauzzo167: «per i primi anni di 

scuola – spiega lo scrittore – venivamo affidati a una maestra dolce e gentile, un prolungamento 

della tenerezza materna, in seguito invece solo maestri»168. Non troppo dolce doveva essere il 

maestro Calogero, che tutti chiamano Ettore: «un maestro severo, spesso in stato di ebrezza, 

che tiene sulla sua cattedra la verga»169, e che, stando alla lettera indirizzata dal suocero Giovanni 

																																																								
163 Ivi, p. 24. 
164 M. Collura, Il Maestro di Regalpetra, cit., p. 68. 
165 L. Sciascia, Conversazione con gli studenti e il pubblico, in A. Motta (a cura di), Leonardo Sciascia a San Marco in 

Lamis, Manduria, Lacaita, 1987, p.  
166 Cfr. M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., p. 75. 
167 Cfr. S. Picone, Tra i banchi di Regalpetra, cit., p. 39. 
168 L. Sciascia, La Sicilia come metafora, cit., p. 19. 
169 S. Picone, Tra i banchi di Regalpetra, cit., p. 37. 
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Priolo al direttore della scuola Martorana e al Podestà, non si comportava teneramente 

nemmeno con la moglie Irene170. A partire dall’anno scolastico 1930/1931, che segna 

l’introduzione del libro unico di Stato171, la lezione di questo maestro è uguale nella sostanza a 

quella di ogni altro maestro italiano: lo strumento per provare a ricostruirla è il Libro della quinta 

classe elementare compilato da Monsignor Angelo Zammarchi e dal reverendo Cesare Angelini, 

che si occupano della Religione, da Alfonso Gallo, incaricato di scrivere la Storia, e da Luigi De 

Marchi, che disegna la sua Geografia per i piccoli balilla. Ma qualche indicazione circa l’impronta 

personale impressa alla didattica dal maestro Calogero viene dalla testimonianza dello scrittore 

stesso: 

 
Le mie preferenze andavano alla storia, senza dubbio perché il maestro ce la raccontava in 

maniera romanzesca. In ogni caso, i rapporti con lui erano sempre molto cordiali, tranne in 

momenti in cui ci dava bacchettate sulla punta delle dita. In realtà, deformo i miei ricordi, perché 

non riuscivamo a odiarlo neppure in quelle occasioni, piangevamo un pochino, molto poco, 

perché sapevamo bene che le bacchettate rientravano nel normale ordine delle cose; eravamo 

perfettamente consci del fatto che i nostri padri avevano in qualche modo delegato ai maestri 

una delle loro prerogative principali, il diritto di picchiarci. […]  

Dunque, la storia mi piaceva molto, si cominciava in terza con il Risorgimento, le guerre 

d’indipendenza, Mazzini, Garibaldi, i fratelli Bandiera. Il mio eroe preferito restava, nonostante 

tutto, Napoleone, che ci veniva raccontato in maniera davvero stendhaliana. […] 

Quando il nostro maestro affrontò la Prima guerra mondiale, che felicità per noi, confrontare 

la sua minuta esposizione con il resoconto che ci facevano i contadini della loro epopea 

personale! Per essi, la guerra era una cosa terribile, la cui responsabilità era unicamente degli 

studenti, perché avevano manifestato a favore dell’intervento172. 

 

Il modello di scuola imparato dall’alunno Sciascia alle elementari, dunque, è quello fascista di 

una pedagogia manesca; eppure, egli riesce pur sempre a trovarci un margine di spazio per il 

divertimento e per la gioia. Un margine che parrebbe strettamente connesso in primo luogo alle 

doti affabulatorie del maestro, e che continua anche fuori dalla scuola, dove, come si vede, lo 

scolaro inizia a inseguire precocemente quell’idea di microstoria successivamente enunciata nel 

																																																								
170 Ibidem. Picone trascrive il contenuto di quella lettera: «Ora che il referto medico e le attestazioni 

d’insospettabili testimoni confermano le violenze e le atrocissime ingiurie patite dalla mia figliola Irene… per 
parte del manesco marito Calogero Ettore Vinci, mi rivolgo alla S. V. cui è affidato per legge non soltanto il 
controllo didattico, ma anche quello disciplinare per la condotta morale e politica dei singoli insegnanti». 

171 Cfr. G. Ricuperati, Storia della scuola in Italia. Dall’Unità a oggi, Brescia, La Scuola, 2015, p. 129 e segg. 
172 L. Sciascia, La Sicilia come metafora, cit., pp. 19-20. 
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Consiglio d’Egitto173: la via (che oggi chiameremmo “didattica laboratoriale”) dei racconti dei 

nonni, da affiancare necessariamente a una storia a base di date, eventi e grandi personaggi. 

È, quello degli anni Venti di Racalmuto, un modello di scuola contraddistinto da marcate 

differenze sociali, che lasciano già presagire quali saranno i “mangiatori di pane del governo” 

del futuro. E di questo microcosmo Sciascia ci fornisce la sua concisa lettura semiotica: «Ho 

cominciato ad andare a scuola verso i sei anni con i figli dei contadini e degli zolfatari, ma io, 

figlio di un impiegato, ero vestito in maniera diversa, portavo scarpe persino d’estate. I miei 

compagni andavano scalzi, erano letteralmente annegati nei vestiti dei loro padri o fratelli 

maggiori»174. 

La scuola fascista è, d’altro canto, il luogo in cui riesce a prefigurarsi anche la personalità dello 

scrittore: già ai tempi delle magistrali «riservato, colto, di una modestia disarmante»175, «d’un 

intelletto non comune»176 e generosissimo177, ma anche «timido e impacciato»; già allora 

abilissimo nello scrivere eppure tendente a impappinarsi quando si tratta di esprimersi a voce178. 

E all’epoca della scuola elementare, già anticonformista, o meglio antifascista: 

 

Si doveva essere «balilla», regolarmente iscritti, con una tessera che si pagava cinque lire (la 

paga giornaliera di un bracciante o di uno zolfaro) e con una divisa che consisteva nella camicia 

nera, fazzoletto azzurro al collo, annodato a modo di cravatta o fermato da un medaglione a 

spilla con la testa di Mussolini, pantaloni e calzettoni grigioverdi, berretto nero con fiocco che 

chiamavano «fez». Quel berretto lo detestavo. Ho sempre preferito andare a testa nuda; e nei 

più umidi giorni invernali ne preferivo uno grigio, a cupola e con falde larghe. Mia figlia conserva 

la mia prima tessera di «balilla»: nella fotografia che vi è appiccicata non porto il «fez» ma quel 

cappello. Mi pare di aver celebrato su quella tessera il primo atto anticonformista della mia vita. 

[…] Tutto quel che mi facevano fare da «balilla» dunque non mi interessava. Mi annoiavo, mi 

stancavo, sbagliavo sempre il passo e ne avevo rimproveri dal caposquadra, sgridate…179 

 

																																																								
173 Cfr. L. Sciascia, Il Consiglio d’Egitto (1963), Opere I, pp. 533-534. 
174 L. Sciascia, La Sicilia come metafora, cit., p. 17. 
175 S. Vilardo, A scuola con Leonardo Sciascia, cit., p. 33. 
176 Ivi, p. 21. 
177 «Buono, generoso, altruista», lo definisce ancora una volta Vilardo, ricordando come si premurasse 

nell’aiutare i compagni con difficoltà nello svolgimento dei temi, ivi, pp. 32-33. 
178 Matteo Collura riferisce degli iniziali sospetti e delle sorprese finali in mano al supplente Granata, che 

nel 1937 legge i temi di Sciascia pensando a tutta prima che si tratti di plagio, ma ha poi modo di verificare 
l’eccezionale pulizia espressiva, la straordinaria maturità e lo stile precocissimo del ragazzo, cfr. M. Collura, Il 
maestro di Regalpetra, cit., pp. 94-96. 

179 L. Sciascia, La Sicilia come metafora, cit., pp. 4-5. 
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Brancatiana allergia alla divisa, dunque, quella di Sciascia. Ed è proprio in una scuola che lo 

scrittore-professore Vitaliano Brancati, come accennato, diventa un modello per il giovane 

aspirante scrittore: 

 

Per anni e anni, non ho pensato di farne una professione, anche se mi piaceva molto scrivere 

e se mi ci sono dedicato da subito con passione. Ho «colto» l’immagine dello scrittore a 

Caltanissetta, nel 1937-1938, perché Brancati insegnava nella scuola che frequentavo. Ogni 

settimana pubblicava sulla rivista «Omnibus» una «lettera da Caltanissetta», nella quale parlava, 

con quell’ironia e senso della quotidianità che mi piacevano tanto, di cose che conoscevo bene. 

È allora che mi è venuta l’idea che anch’io avrei potuto fare lo scrittore, che potevo assomigliare 

a Brancati180. 

 

Siamo all’Istituto “IX maggio” di Caltanissetta, aperto nel ’35: proprio nell’anno del 

trasferimento della famiglia Sciascia da un lato e dell’abilitazione all’insegnamento di Brancati 

dall’altro181. Nel 1936-1937 Leonardo frequenta il quarto magistrale inferiore182, e dunque non 

può essere alunno dell’autore del racconto La noia del 1937, che invece insegna alle superiori183. 

Eppure, entrambi si trovano dentro lo stesso edificio scolastico, coincidenza che le pagine di 

Nero su nero aiutano a rievocare: 

 
La scuola in cui Brancati insegnava e che io frequentavo era un vecchio monastero; e 

nonostante avesse il nome del giorno in cui l’impero era stato proclamato – Istituto Magistrale 

IX maggio – tutti ancora dicevano “la badia”. Era in una piazzetta sotto il livello della strada, 

una chiesetta a lato. La gradinata a due rampe che dalla strada scendeva alla piazzetta, si affollava 

ogni mattina di ragazzi mal vestiti e pieni di freddo che addentavano voracemente “mafalde” 

imbottite di panelle o mortadella, in attesa che suonasse la campana. […] 

Brancati, dunque. Arrivava ogni mattina poco prima che suonasse la campana, scendeva la 

gradinata con un passo che ricordo leggermente claudicante (curioso particolare, che non 

riscontro nei ricordi degli altri: eppure, “vedo” il suo piede destro lento e incerto sui gradini. 

Scuro in volto, annoiato, chiuso; e si aveva l’impressione che alla noia vera, al malumore vero, 

volutamente aggiungesse un che di discostante, a difendersi da ogni confidenza coi colleghi che 

																																																								
180 Ivi, p. 86. Per una raccolta completa degli interventi di Leonardo Sciascia dedicati al professor Brancati 

si può vedere D. Scarpa, Favole per il dittatore. Sciascia e Brancati, un’autobiografia in fiaba (con testi ritrovati), in C. De 
Caprio, C. Vecce (a cura di), L’eredità di Leonardo Sciascia, Napoli, 2012. 

181 C. Ambroise, Cronologia, cit., p. LI. 
182 S. Vilardo, A scuola con Leonardo Sciascia, cit., p. 39. 
183 Ivi, p. 38. Le magistrali di allora si articolavano in sette anni: quattro inferiori, che corrispondevano 

all’attuale scuola media, e tre superiori, con intermedio esame di ammissione. Cfr. M. Collura, Il maestro di 
Regalpetra, cit., pp. 90 e 103. 
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stava per incontrare (e infatti ne aveva solo col preside, e fuori dalla scuola, con Pompeo 

Colajanni e pochissimi altri; e non è inutile, credo, il particolare che il federale fascista della 

provincia, il cui mantello nero aleggia nella Noia del 1937, era un suo parente di Pachino). Tre o 

quattro di noi alunni sapevamo che era uno scrittore; e soltanto io acquistavo ogni settimana, 

rinunciando per una sera al cinema, l’Omnibus di Longanesi: una lira. Ma ne valeva la pena: 

Barilli e Savinio, gli articoli di Vittorini sugli scrittori americani, i racconti di Caldwell e Saroyan, 

di un Giovanni Drogo che credo fosse Dino Buzzati, certi rapporti sull’America di Moravia e 

De Chirico; e che delizia le lettere di Brancati al direttore…! “Caro direttore…” ed era come se 

da quel tessuto di noia che era la nostra vita di ogni giorno, improvvisamente balzasse nel fuoco 

di una lente, che lo ingrandiva e lo deformava, un particolare della trama, un nodo o una 

smagliatura. Pensavo: così si deve scrivere, così voglio scrivere. E ogni mattina guardavo 

quell’uomo affilato di ironia, cupo, scontroso, quasi ne portasse il segreto, il mistero184. 

 

Una contiguità fisica che, se vogliamo, è anche un incontro saltato, ma nella quale Sciascia non 

manca di intravedere un’occasione: «Avrei voluto avvicinarlo – racconta in un articolo – fargli 

leggere le cose che allora scrivevo: versi ermetici e prose fatte, credevo, alla Bruno Barilli: tutte 

di “a capo” e lampeggianti. Ma non gli parlai che tanti anni dopo, fuggevolmente, grazie a Mario 

La Cava, in casa Bellonci»185. 

Brancati, dunque, è per Sciascia un professore “mancato per un pelo”. Ma di maestri gli anni 

degli studi a Caltanissetta gliene forniscono comunque tanti: 

 

Conservo un meraviglioso ricordo di Luca Pignato, professore di filosofia in un liceo di 

Caltanissetta e finissimo conoscitore della letteratura francese, il quale ci aveva fatto leggere 

opere delle quali credo che ben pochi avessero avuto sentore. Noi che siamo vicini ai 

sessant’anni, grazie a lui abbiamo fra le mani L’après-midi d’un faune di Mallarmé, l’Ulisse di Joyce 

nella traduzione di Valery Larbaud, e tutti i Parnassiani. Verso il 1935-1940, Caltanissetta era 

una piccola Atene, non fosse che perché in quel periodo di onagrocrazia, cioè di dominio degli 

asini, come diceva Benedetto Croce, un giovane poteva incontrare un insegnante come Luca 

Pignato, il poeta protestante Calogero Bonavia186, padre Lamantia, Aurelio Navarria, Luigi 

Monaco, Giuseppe Granata: nomi che per molti non dicono nulla, ma per me ed altri della mia 

generazione sono stati, direttamente o meno, dei maestri. E Vitaliano Brancati…187 

 

																																																								
184 L. Sciascia, Nero su nero, cit., pp. 666-667. 
185 L. Sciascia, Andare a scuola dal professor Brancati, in «Corriere della Sera», 5 giugno 1982. 
186 Pastore valdese di idee antifasciste, autore di un romanzo dal titolo La casa senza peccato. Su di lui si può 

vedere A. Di Grado, La breve stagione del “romanzo protestante”, in Id., Dell’accidia e d’altre eresie, cit., p. 44 e segg. 
187 Cfr. M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., p. 101. 
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E si può confrontare l’elenco sciasciano con quello del compagno di banco, anche lui – 

contrariamente alle affermazioni sopra riportate di Sciascia, che invece sostiene di essere stato 

l’unico – lettore dell’«Omnibus»:  

 

Luigi Monaco, che poi diresse la collana «Lo Smeraldo» dell’editore Salvatore Sciascia, Gigiù 

Granata, […] Giuseppe Bianca, Maria Agozzino, Salvatore Cavadi (era un fascista convinto, 

Cavadi, ma anche Pirandello lo era, Gentile lo era. Era intelligente, Cavadi, acuto, preparato, 

giovane, e ciò ce lo rendeva simpatico, amico). E non posso omettere il nostro aperto, preparato 

professore di religione padre Binco che poi celebrò il matrimonio di Leonardo; Giuseppe Bianca, 

professore di filosofia che fondò, dopo l’occupazione, il primo quotidiano di Caltanissetta: 

«Sicilia Centro». Ma furono i politici Pompeo Colajanni, Giuseppe Alessi, Giuseppe Cortese… 

che, con incredibile prudenza, ci aprirono gli occhi sulle cose del mondo, sul cancro che divorava 

il Paese, sull’irridente avanspettacolo che i gerarchi, funereamente vestiti di nero orbace e 

sconsideratamente abbigliati da incoscienti teppisti, davano per le strade di un’Italia mortalmente 

drogata188. 

 

Mentre, dunque, i tre compagni di scuola Stefano (Vilardo), Lilly (Bernardo) e Leonardo 

frequentano il Caffè Romano, si avvicinano all’antifascismo e si scambiano libri anche per 

contro proprio, sulla cattedra della IV B c’è il Professore Giuseppe Granata, inizialmente 

convinto che quell’alunno Leonardo gli consegni dei temi copiati, tanto è brillante la sua prosa189: 

 
ci fece conoscere i lirici greci, – ricorda Vilardo – Gozzano, Belli, Pescarella, Ungaretti 

(stupefacente la sua lezione sul celeberrimo distico: «M’illumino d’immenso», che ci tenne zitti 

e attenti come ci avesse sfiorati l’ala di cristallo dell’angelo dell’antico motto «Passa l’angilu e li 

incantò»), Montale e la letteratura americana. Fu lui che ci prestò Un mucchio di quattrini e 42° 

parallelo di Dos Passos; Uomini e topi, I pascoli del cielo e La battaglia di Steinbeck, Babbit di 

Lewis….190 

 

Ma nella cerchia intellettuale di Leonardo Sciascia è destinato a restare anche il preside Luigi 

Monaco. Ed è interessante notare come la sua autorità scolastica finisca per coincidere anche 

con un duraturo modello di autorità morale:  

 

																																																								
188 S. Vilardo, A scuola con Leonardo Sciascia, cit., pp. 39-40. 
189 M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., pp. 94-96. 
190 S. Vilardo, A scuola con Leonardo Sciascia, cit., pp. 31-32. 
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Ne ho un ricordo talmente vivo e profondo che sempre mi capita di confrontare a lui ogni 

persona severa e serena, veramente colta, veramente giusta, veramente ragionevole che 

(raramente) incontro. Ci conosceva uno per uno, con inflessibile ma al tempo stesso indulgente 

giudizio. I suoi rimproveri, le sue arrabbiature, suscitavano in noi contrizioni e rimorsi. Non 

riuscivamo nemmeno fra noi a fingere spavalderia, dopo un suo rimprovero. (L’ho ritrovato – 

amico ma sempre, per me, “il preside” – dopo gli anni di scuola, quando cominciai a scrivere e 

poi a pubblicare: e il nostro incontro di ogni sera, nell’angolo di una libreria, quando lui è morto, 

mi sono accorto che era la ragione per cui ero rimasto a Caltanissetta.191 

  

L’integrità del professor Franzò di Una storia semplice è, dunque, come si vede, preceduta da 

un’esperienza biografica per cui, malgrado il fascismo, la scuola viene imparata nella forma di 

un deposito di valori, e in cui il vertice dell’istituzione scolastica rappresenta un esempio di 

cultura, di giustizia e di razionalità, in anni di onagrocrazia, di «governo degli asini» e di sonno 

della ragione.  

Se ne possono, quindi, trarre due conclusioni: la prima è che il Liceo di Augusto Monti e di 

Cesare Pavese non dista poi molto nello spazio, coesistendo nel tempo, dall’istituto “IX maggio” 

di Caltanissetta di Vitaliano Brancati e Leonardo Sciascia: entrambe le scuole, infatti, esercitano 

la funzione di trincea della ragione. La seconda è che il percorso di Sciascia è anche ma non 

rappresenta solo “un caso di homeschooling”, o di anarchiche capacità autodidattiche che 

segnalerebbero precocemente il genio dello scrittore. Non si può correre il rischio, infatti, di 

omettere che questo percorso è pur sempre guidato da figure decisive di insegnanti istituzionali. 

Un altro risvolto da sottolineare, però, è che l’educazione che il futuro maestro si costruisce è 

precocemente «audiovisuale». E così come le letture offerte dalle zie contano più dei libri letti a 

scuola, infatti, per l’alunno che, spendendo i suoi risparmi, siede puntualmente sul palco del 

Teatro Regina Margherita di Racalmuto (e che – come il coetaneo Bufalino – tiene il suo 

quaderno di appunti su ciascuno dei film visti) è il cinematografo a rappresentare la vera finestra 

sul mondo192: una finestra che sarà in grado di insinuare dubbi circa l’attendibilità dei maestri 

fascisti. «A scuola, quando il maestro parlava del fascismo e di Mussolini un po’ di entusiasmo 

mi veniva»193, confesserà Sciascia a Marcelle Padovani; ma da sedicenne che frequenta l’istituto 

magistrale, gli basterà aprire un giornale e leggere che Gary Cooper e Charlie Chaplin si trovano 

																																																								
191 L. Sciascia, Nero su nero, cit., pp. 666-667. 
192 Cfr. M. Collura, Il maestro di Regalpetra, pp. 81-83. 
193 L. Sciascia, La Sicilia come metafora, cit., p. 5. 
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«dall’altra parte» per iniziare a sospettare che «una ragione che partecipasse dell’assoluta ragione 

dovesse esserci»194 e a documentarsi di conseguenza. 

Un’attestazione della straordinaria cultura cinematografica del liceale Sciascia si trova in 

appendice al citato libricino A scuola con Leonardo Sciascia: ed è la gustosa “riduzione 

cinematografica” della colonna del registro con l’elenco degli alunni della IV B, nella quale Nanà 

caratterizza ogni compagno di classe e ogni docente con il titolo di un film, esibendo «raffinato 

e sicuro giudizio» nella creazione di quella che alla fine risulta vera e propria galleria filmica di 

personaggi reali195. 

Allo stesso Vilardo si deve la trascrizione di un esempio di “carte scolastiche d’autore”, o più 

precisamente di “componimenti scolastici”196:  

 

S’ode a destra un legger mormorio, 

a sinistra un sospiro risponde, 

d’ambo i lati ecco s’alza un brusio,  

che divien sempre più rumoroso. 

L’insegnante continua a spiegare 

Dalla cattedra i versi suoi antichi, 

e quell’aspro sonor declamare 

ci confonde un pochino le idee. 

Giglio intanto con gli occhi sognanti 

Se ne infischia di tutto il latino, 

dardeggiando i suoi sguardi anelanti 

cerca un volto che solo lui sa. 

Forse pensa a un giardino incantato 

Dove cogliere alfine potrà 

Una Rosa o una Margheritina 

Per ornarsene e fare il gagà. 

Già ha lasciato un buon paio di scarpe a inseguire una dolce fanciulla.  

Benedetto il tuo eterno far nulla 

O Giuseppe dal volto sì bel…197 

 

																																																								
194 L. Sciascia, Qui un siciliano ritrova i viceré, in «Corriere della Sera», 8 aprile 1983, ora in Ore di Spagna, pp. 

60-61. 
195 S. Vilardo, A scuola con Leonardo Sciascia, cit., pp. 107-110. 
196 Prima in S. Vilardo, Una provvidenziale bocciatura, «Il Giannone», n. 15-16, 2009; oggi anche in S. Vilardo, 

A scuola con Leonardo Sciascia, cit., p. 36. 
197 Ibidem. 



	 272	

C’è tutta la sottile ironia del futuro autore dei versi di La Sicilia, il suo cuore, in questo studente 

già prolifico, che usa liberamente «ottave, sonetti, strofe libere»198 e arriva a parodiare il Manzoni 

della Battaglia di Maclodio199 per canzonare le distrazioni stilnoviste, o ancora una volta 

brancatiane, del compagno «Giuseppe» di turno. Anche la scuola a Caltanissetta, perciò, come 

quel quaderno delle elementari che reca scritto sulla copertina «Autore: Leonardo Sciascia», è 

una palestra di scrittura: dove «Nanà – fa sapere Vilardo – […] creò appassionati madrigali, 

spassose e sarcasticamente accorate canzoni che arrancavano su trampoli altrui»200. 

Non si è avuta la possibilità di vagliare quelle “prose scolastiche d’autore” che suscitano lo 

stupore del Prof. Granata. Ma una ricerca in tal senso andrebbe fatta fra le carte di proprietà 

della famiglia Sciascia conservate nell’abitazione palermitana di Viale Scaduto, tenendo però 

conto della rarità dei materiali anteriori agli anni Sessanta. Ed esattamente lo stesso vale per 

eventuali fogli, quaderni, o appunti pedagogici di vario tipo che lo scrittore potrebbe aver 

prodotto e conservato nell’arco della sua attività didattica. 

Quanto detto sinora converge, comunque, su una dichiarazione sciasciana fondamentale in 

vista del nostro discorso più strettamente legato allo Sciascia-maestro:  

 

la scuola mi divertiva. Non mi è mai sembrata una fatica, ci andavo volentieri, tanto più che 

godevo di un certo prestigio tra i miei compagni, dovuto semplicemente alla mia capacità di 

risolvere i problemi di matematica e di svolgere i temi a tutta velocità201. 

 

La cattedra di Sciascia sarebbe, dunque, anche uno spazio liminale fra grevità e leggerezza, un 

confine fra due diversi modi di vivere la scuola: quello del discente brillante, che entra in classe 

per divertirsi, e quello del maestro gravato dalla responsabilità della missione educativa, 

dell’adulto dall’altro lato della cattedra, che vorrebbe trasmettere il piacere dell’apprendimento, 

ma sperimenta di fatto la difficoltà della gioia. 

Potremmo intitolare Amore e pedagogia202 la storia del matrimonio di Leonardo Sciascia e Maria 

Andronico. A fare da testimoni, nella primavera del 1944, sono gli ex-compagni di scuola Ugo 

Cordova e Stefano Vilardo; unico spettatore è l’altro inseparabile amico di banchi, Lilly 

Bernardo. A officiare il rito, nella parrocchia della Provvidenza di Caltanissetta, , è padre Alfonso 

Bingo, vecchio professore di Religione di Sciascia, nonché docente di latino e greco al seminario 

																																																								
198 A. Motta, introduzione a S. Vilardo, A scuola con Leonardo Sciascia, cit., p. 10. 
199 Coro con cui si chiude il secondo atto della tragedia Il conte di Carmagnola. 
200 S. Vilardo, A scuola con Leonardo Sciascia, cit., p. 35. 
201 L. Sciascia, La Sicilia come metafora, cit., pp. 18-19. 
202 Rubiamo il titolo a Miguel De Unamuno, autore di un romanzo intitolato Amor y pedagogía. Per l’influenza 

su Sciascia dello scrittore basco si rimanda a B. Distefano, Sciascia e Unamuno, ovvero un incontro fatto in un’altra 
Sicilia (tesi di laurea), Università degli Studi di Catania, 2008.  
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vescovile di Caltanissetta203. Ma si tratta di un matrimonio in un certo senso “pedagogico” 

essenzialmente perché è grazie alle zie maestre che Leonardo conosce la futura sposa: anche lei 

maestrina, arrivata a Racalmuto da Petralia Soprana – paese delle Madonie palermitane – proprio 

per insegnare. Nella nuova famiglia Sciascia, perciò, che fra il 1945 e il 1946 assiste alla nascita 

delle due figlie Laura e Anna Maria, i due coniugi sono entrambi, a un certo punto204, maestri di 

scuola elementare. E tuttavia, alquanto diverso è l’atteggiamento di marito e moglie nei confronti 

del mestiere: lavoro che, nel caso di Maria, mantiene vivo quell’entusiasmo e quella devozione 

che Leonardo non potrà nutrire, se non per i fuggevoli bagliori che vedremo, e comunque con 

un cedimento finale. 

Nella vita di Sciascia, insomma, scuola significa pure stabilità borghese. Ma è sempre a una 

scuola che si lega la mobilità del nucleo familiare, anche quando l’esperienza del padre-maestro 

è ormai conclusa.  Questa, infatti – siamo  nel 1959 – la ragione del trasferimento a Caltanissetta 

che si legge nella biografia di Collura: «a farlo decidere per il trasloco è l’iscrizione alle scuole 

superiori (che in paese mancano) della figlia Laura»205. Sciascia sta, a quell’altezza, rientrando da 

Roma, dove come si è detto nel 1957 ha ottenuto il distacco presso gli uffici del Ministero della 

Pubblica Istruzione. Il soggiorno romano termina, così, dopo appena un anno, con un ritorno 

in Sicilia, e il capoluogo nisseno si configura come una tappa intermedia prima dello 

stanziamento a Palermo, che sarà la via di mezzo tra la capitale e Racalmuto. Se, quindi, la scuola 

scelta come lavoro era il modo migliore per restare in paese, la scuola fruita in quanto necessità 

di istruzione finisce per rappresentare la ragione del parziale allontanamento dall’ostrica.  

 

Ma ritorniamo allo zolfo: passaggio decisivo perché, a Caltanissetta, sullo zolfo non solo si 

reggono le economie familiari, ma si costruiscono anche le nuove scuole dell’Italia unita. È il 30 

ottobre del 1862 quando, con il Regio Decreto n. 940, viene istituito il primo Istituto Tecnico 

Minerario d’Italia, destinato a coesistere con soli tre istituti analoghi, rispettivamente in 

Sardegna, in Veneto e in Toscana. Intraprendendo gli studi magistrali nella scuola del Prof. 

Brancati, Sciascia scansa di fatto l’ingresso quotidiano nella Regia Scuola Mineraria “Sebastiano 

Mottura”, prestigiosa istituzione, che nei primi anni ’30 accoglie fra i suoi banchi persino il 

nipote del Negus d’Etiopia206. Leonardo non teme il latino, e soprattutto non teme il padre, il 

quale spingerebbe la sua discendenza maschile al conseguimento del diploma di perito 

minerario, non potendo non aspirare a un figlio dirigente di zolfara.  

																																																								
203 Cfr. M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., p. 115. 
204 Cioè a partire dal superamento del concorso da parte di Sciascia nel 1949. 
205 M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., p. 153. 
206 Ivi, p. 124. 
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Il portone di quella scuola mineraria e l’ingresso della zolfara di Àssoro li varcherà il più 

remissivo Giuseppe Sciascia, fratello di Leonardo. «Mio fratello era giovane, faceva il perito 

minerario, e si è suicidato per ragioni che non ho mai capito»207: è il 1973 e Sciascia risponde a 

Enzo Biagi, che gli chiede se abbia mai avuto dei grandi dolori, riuscendo a cavarne uno dei 

pochi accenni alla tragica fine di Giuseppe. Una confessione più estesa è quella fatta a Domenico 

Porzio: 

 

Mio padre lavorava nell’amministrazione della zolfara. Quando mio fratello si diplomò, lo 

portò con sé in una zolfara in provincia di Enna, ad Àssoro. Mio padre adempiva ai suoi doveri 

con molto rigore; restava alla zolfara tutta la settimana e se ne veniva a casa solo al sabato. Mio 

fratello stava con lui. A un certo punto scoppiò uno sciopero, un lungo sciopero. Mio padre, 

che doveva fare i conti con l’amministrazione, aveva una ragione per restare. Mentre mio fratello, 

per i suoi compiti di perito, poteva anche andarsene, tornare a casa, insomma fare qualcos’altro, 

visto che la zolfara era chiusa. Invece, forse per non lasciare solo mio padre, è rimasto lì. E in 

quella zolfara – io ci sono stato: è un paesaggio desolato, brutto, orribile – forse ha avuto un 

momento di sconforto. Non so. Si è sentito prigioniero. Non siamo riusciti a capirlo… Aveva 

un carattere molto diverso dal mio, piuttosto allegro. D’altra parte questi tipi vitali hanno dei 

momenti di sconforto che invece i depressi non hanno…208 

 

Intrappolato nella zolfara, detenuto in un paesaggio senza scampo, legato a un lavoro vissuto 

come una condanna; il tutto, per via di un destino segnato da una scuola: questa la storia di 

Giuseppe Sciascia, e questo il motivo più profondo per cui Sciascia non può «amare la scuola». 

Occorre scorgere un gorgo e un abisso, infatti, in quel salto reticente che si viene a creare nelle 

migliori «cronologie» della vita di Sciascia: «Nel 1948 muore il fratello / Nel 1949 Sciascia 

																																																								
207 C. Ambroise, Cronologia, p. LIII. Si legga, in merito, anche la testimonianza di Stefano Vilardo, a cui 

Antonio Motta chiede del «gesto inspiegabile» che ha funestato la giovinezza di Leonardo: «Inspiegabile? Non 
credo. Non credo proprio. Peppino lasciò qualche paginetta – due o tre se ben ricordo – dove brevemente e 
magistralmente accennava a certi viluppi, a certi groppi della sua anima, che non riusciva a sciogliere. Ai suoi 
irrisolti e irrisolvibili problemi esistenziali, un ragazzo poco più che ventenne, relegato in una piccola miniera 
di zolfo, la ‹Bambinello›, chiusa da monti spelacchiati, senza un sorriso di verde, sorvolata da crocidanti 
cornacchie, corvi, gazze, neri uccellacci del male, non trovò via di scampo, possibile fuga, che nella morte. 
Aveva fatto diversi concorsi, Peppino, diverse richieste per altri lavori che s’erano risolti in sonore, cocenti 
sconfitte. Basti leggere la poesia di Montale ‹Spesso il male di vivere ho incontrato›, o Il mestiere di vivere di 
Pavese, per penetrare in quel labirinto di frustrazioni, sogni infranti, di cui si nutre la vita degli animi più 
sensibili. In questo modo ha senso quel colpo di pistola. Spesso mi sorge il dubbio che nemmeno lui sapesse, 
fino all’ultimo istante, cosa di irreparabile stava per fare. Perché, se no, non si potrebbe spiegare la serena 
risposta data al padre che gli chiedeva quante uova quella mattina voleva mangiare, e come voleva gliele 
preparassero. ‹Due›, rispose – affacciandosi al balcone della palazzina adibita a ufficio e sua abitazione –, ‹due 
a occhio di bue›. Fritte, cioè. Ma un irrefrenabile impulso suicida, lo spinse, di colpo, a farla finita», S. Vilardo, 
A scuola con Leonardo Sciascia, cit., pp. 59-60. 

208 L. Sciascia, Fuoco all’anima, cit., p. 
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diventa maestro a Racalmuto»209. Quello che le biografie lasciano implicito è che Leonardo 

rischia – come di fatto farà Cesare Pavese210 – di risultare assente allo scritto del suo concorso 

magistrale: fissati in una data che dista appena venti giorni dalla morte di Giuseppe. A sostenere 

l’esame con lui c’è, se non altro, la sorella Anna: anche lei aspirante maestra, anche lei sposata 

con un insegnante. 

Nella scuola e nella zolfara, dunque, affonda un trauma della vita di Leonardo Sciascia; nella 

scuola che condanna alla dirigenza della zolfara, e che risucchia in ogni caso nelle «oscure 

gallerie»: perché come si può amare la scuola, quando si deve discutere il Frammento sull’educazione 

del marchese Gino Capponi, o parlare di Manzoni211, e aggiudicarsi una cattedra mentre si ha 

l’oscurità nel cuore? Come si può amare la scuola se la pedagogia deve correre in parallelo con 

l’elaborazione di un lutto? E quindi come osservare, con l’occhio della letteratura, un lavoro 

scoraggiante, dei locali scolastici insalubri e una routine asfissiante, senza che riaffiori, dai viluppi 

dell’inconscio, il paesaggio orribile della zolfara? La risposta, probabilmente, sta scritta in Todo 

																																																								
209 C. Ambroise, Cronologia, p. LIII. 
210 Arrestato qualche giorno prima del suo concorso. Irrinunciabili, in proposito, le pagine in cui Augusto 

Monti commenta quell’impedimento dell’ex-allievo: «Questa della guerra alla letteratura, e praticamente ai 
«letterati», è sempre stata una mia fissazione; battendo e ribattendo su questo chiodo, ho sempre voluto dire 
insomma: chi vuol far della letteratura – poesia, prosa, poemi o romanzi, liriche o novelle – deve far prima 
un mestiere, un lavoro qualificato, esercitare una professione da albi e da annuari, e poi, o insieme, nelle 
vacanze e nei giorni festivi, poetare, narrare, scrivere insomma, finché gli paia e piaccia, con l’intesa ben chiara 
che solo a questo patto la sua letteratura, la sua poesia, la sua arte, potrà riuscire cosa vitale e degna. […] Il 
povero Pavese aveva preso appena “maturato” quell’impegno, aveva voluto darmi quella parola, e l’aveva 
voluta mantenere a tutti i costi, lettere, specializzazione, laurea, un concorso, un altro concorso, essere anche 
lui un “ruolo B” un “ruolo A”, comparir con cognome e nome in quegli annuari e ruoli d’anzianità. Non 
glielo permisero; chi? Non i commissari che lo bocciarono al concorso di inglese, quelli con la fregatura gli 
avevan detto semplicemente “impara la pronunzia e poi torna, ti daremo 30/30, sarai il primo”, ma piuttosto 
quegli altri, quelli che lo fecero arrestare un giorno, di mattino per tempo, proprio il giorno che egli due ore 
dopo sarebbe andato a far il suo scritto per il concorso generale ai licei, istituti, e licei magistrali […]. A me è 
sempre parso che il cammino naturale, il cammino giusto, fosse dalla vita alla poesia, dal mestiere alla 
letteratura; fare la strada inversa, mettersi in capo di andar dalla poesia “all’arte”, dalla letteratura al mestiere 
alla professione alla vita vuol dire rovinar tutto, vuol dire incidere la corteggia dell’albero tutt’in giro al tronco, 
sopra le radici, vuol dire far seccare poesia ed arte, vuol dire trasformar la vita in letteratura, tutta la vita, anche 
il lavorare anche l’amare, ridur tutto a parole ed a gesti. E se per questo innaturale cammino a ritroso si metta 
uno che non è fatto per andar contro natura, questi a un bel momento s’accorge d’aver sbagliato strada, tornar 
indietro non può, andar avanti così non vuole ed è la volta che si ferma e sta lì senza far più nulla, o si 
abbrutisce o si ammazza – che è tutto lo stesso. Questa, secondo me, è stata la tragedia di quel povero ragazzo: 
di essa la responsabilità, secondo me, ricade su coloro che lo fecero arrestare nel maggio del 1935, un’ora 
prima che andasse a far il suo scritto per il concorso d’italiano e latino ai licei», A. Monti, I miei conti con la 
scuola, Torino, Einaudi, 1965, pp. 252-254. 

211 «Aveva vinto il concorso magistrale nel 1948 discutendo Frammento sull’educazione del Marchese Gino 
Capponi, il rappresentante di quella scuola cattolica moderna, che avrebbe formato la classe dirigente della 
Nuova Italia. Non a caso il secondo autore scelto per la discussione orale era Alessandro Manzoni, 
collaboratore del “Gabinetto di lettura” Vieusseux. La pedagogia di Capponi assorbiva la svolta del Rousseau 
con al centro l’alunno, che il maestro aiuta a crescere, a diventare cittadino. Il Capponi cattolico lettore di 
Voltaire e di Rousseau lo affascinava», A. Motta, Sciascia maestro, cit., p. 197. La segnalazione della scelta di 
Manzoni, però, non coincide con quanto riferito da Salvatore Picone, secondo cui per l’orale Sciascia avrebbe 
deciso di parlare di Pirandello, cfr. S. Picone, Tra i banchi di Regalpetra, cit., p. 45. 
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modo: «La verità è che tante cose in noi, che crediamo morte, stanno come in una valle del sonno: 

non amena, non ariostesca. E sul loro sonno la ragione deve sempre vigilare»212. 

 

3.4 Articoli pedagogici dispersi e ritagli scolastici sparsi 
 

Malgrado le difficoltà della vita quotidiana fra i banchi di Racalmuto – di cui si dirà nel 

paragrafo dedicato agli aspetti più strettamente didattici –, Leonardo Sciascia entrerà nell’aula 

scolastica vedendovi pur sempre una roccaforte per la trasmissione del piacere della lettura e 

per la conservazione della memoria (letteraria), ed eserciterà il mestiere intendendolo come forma 

di impegno e come modalità di partecipazione alla vita pubblica. La scuola è, infatti, il punto in 

cui convergono le due anime dello scrittore, quella dell’intellettuale engagé da una parte e quella 

del letterato dall’altra.  

Pur configurandosi nell’orizzonte sciasciano degli Ottanta quale tema particolarmente cruciale 

del vivere civile, però, essa non rientra fra gli argomenti discussi in parlamento dallo Sciascia 

deputato 213. Ma sono davvero poche, come vuole Marcello D’Alessandra214, le occasioni in cui 

il maestro di Racalmuto parla esplicitamente di scuola? 

Prima di continuare su questa domanda, può essere utile ribadire che il senso di fraternità che 

lega Leonardo Sciascia a Pier Paolo Pasolini passa anche dall’essere stati entrambi maestri e 

dall’aver entrambi condiviso la sfiducia nell’azione educativa.215 Ed è necessario aggiungere che 

l’attività dell’intellettuale accortosi per primo del «valore di poesia» delle Favole della dittatura216 

non è esente dalla riflessione pedagogica. Emblematici, in questo senso, sono soprattutto gli 

articoli che Pasolini pubblica, fra il ’45 e il ’51, sul quotidiano del PCI di Venezia «Il Mattino del 

Popolo»217: scritti in cui il giovane maestro di Versuta lamenta la mancanza di antologie e di libri 

di testo adeguati ai bisogni degli scolari, si scaglia contro l’impostazione autoritaria 

dell’insegnamento – quella in cui il professore non è semplicemente «severo», ma diviene «una 

specie di demiurgo dell’infelicità e dell’angoscia»218 –, o riflette sull’importanza di un 

																																																								
212 L. Sciascia, Todo modo (1974), Opere II, p. 120. 
213 Cfr. L. Palazzolo, Leonardo Sciascia deputato radicale 1978-1983, Milano, Kaos, 2004. 
214 Cfr. M. D’Alessandra, Leonardo Sciascia e la scuola da cui tutto bisogna ricominciare, cit., p. 65. 
215 Cfr. E. Zinato, Controscuole. Pasolini, Don Milani, Sciascia, Fortini, in B. Peroni (a cura di), Leggere la scuola, 

Milano, Unicopli, 2012. 
216 Cfr. P. P. Pasolini, Dittatura in fiaba, in A. Motta, La verità, l’aspra verità, pp. 269-271. 
217 Li ha raccolti da Nico Naldini, cugino di parte materna di Pier Paolo Pasolini, nonché suo supplente a 

Ciampino, cfr. N. Naldini (a cura di), Pier Paolo Pasolini. Un paese di temporali e di primule, Parma, Guanda, 1993. 
Interessanti soprattutto le sezioni contenenti le poesie composte da Pasolini stesso e trascritte dagli scolaretti 
di Versuta nei loro quaderni, nonché quelle scritte per gli alunni della scuola media di Valvasone fra il 1947 e 
il 1948. 

218 P. P. Pasolini, Scuola senza feticci, ivi, pp. 277–278. 
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insegnamento formale della poesia nella scuola media, un insegnamento non sentimentale come 

quello prescritto dalla «tradizione dei professori degni del Cuore»219. 

Negli stessi anni, al capo opposto della penisola, anche Leonardo Sciascia si preoccupa di 

antologie e libri di testo, e un segno di questa preoccupazione sono gli articoli pubblicati, fra il 

’50 e il ’51, sul mensile «Itinerario della cultura e della scuola siciliana»220. Se, dunque, l’attività 

letteraria del primo Sciascia è parallela a quella su giornali e riviste221, l’anno dell’esordio letterario 

con le Favole coincide anche con l’avvio della collaborazione a una rivista pedagogica. 

Qui di seguito si passano, quindi, in rassegna cinque articoli tratti dalla suddetta rivista, e si 

aggiunge, poi, una selezione di altri articoli e interventi a tema scolastico prevalentemente 

riconducibili agli anni Ottanta. Il nostro excursus si attiene al repertorio bibliografico di 

Domenico Scarpa per quanto riguarda gli anni compresi fra il ’47 e il ’51222, e non pretende di 

escludere l’esistenza di altri scritti dispersi d’argomento pedagogico223. Lo scopo è, piuttosto, 

quello di considerare due estremi cronologici per dimostrare che la riflessione sulla scuola non 

cessa mai nell’arco completo dell’attività dello scrittore. 

 

Si intitola Il libro di lettura il primo articolo firmato dall’insegnante Sciascia per «Itinerario della 

cultura e della scuola siciliana». Siamo nel marzo del 1950, il maestro Leonardo fa i conti con il 

suo primo anno scolastico ed evidentemente non si limita ad adottare passivamente i libri di 

testo per i suoi scolari, ma si preoccupa, piuttosto, di sondare e analizzare criticamente il 

panorama degli strumenti che l’editoria scolastica dell’epoca predispone e offre ai docenti. Il 

bilancio che ne segue potrebbe intitolarsi “l’eterno fascismo del libro di scuola”: 

 

																																																								
219 Ibidem. 
220 La parabola della rivista è ricostruita da Domenico Scarpa: «Il mensile avviò le pubblicazioni nel marzo 

1950. La prima annata conta cinque fascicoli, due dei quali doppi, terminando col n. 6-7 dell’agosto-settembre. 
In ottobre, mese di riapertura delle scuole, si volle inaugurare la seconda annata che durò fino a estinzione 
della rivista, col n. 12 del settembre 1951. Direttore responsabile fu Salvatore Alessi, del comitato di redazione 
facevano parte Antonino De Stefano, Armando Dillon, Giuseppe Maggio Valveri e Giovanni Vaccarella. 
L’amministrazione ebbe sede a Caltanissetta presso la Libreria editrice di Salvatore Sciascia, per conto del 
quale il suo omonimo Leonardo dirigeva dall’agosto 1950 la rivista letteraria ‹Galleria›», D. Scarpa, La prova 
democristiana di Leonardo Sciascia. Repertorio bibliografico 1947-1951, in «Todomodo», IV, Firenze, Olschki, 2014. 

221 «In questi anni […] Sciascia affianca all’impegno su quotidiani come ‹Sicilia del popolo› e ‹Gazzetta di 
Parma› un lavoro costante su riviste quali ‹Galleria› (della quale è direttore dal ’50), ‹Letteratura›, ‹Nuova 
Corrente› (di cui è redattore dal ‘55 al ’58) e ‹L’esperienza poetica›», M. Onofri, Storia di Sciascia, cit., pp. 33-
34. Del 23 febbraio del 1955 è, invece, il primo articolo per «L’Ora» di Vittorio Nisticò. 

222 Cfr. D. Scarpa, La prova democristiana di Leonardo Sciascia. Repertorio bibliografico 1947-1951, cit. 
223 Com’è risaputo, del resto, Sciascia non disdegnerà mai, nemmeno quando sarà un nome più che 

affermato, le pubblicazioni defilate. Allo stato attuale, pertanto, la dispersione si presenta come uno dei 
maggior ostacoli della critica sciasciana. Ci sembra che ciò valga, a maggior ragione, per gli anni 
dell’insegnamento, che sono sostanzialmente anteriori all’esplosione del suo successo letterario. 
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Noi abbiamo lasciato le scuole elementari quando testo di lettura per la quinta classe era Il 

Balilla Vittorio di Roberto Forges Davanzati224. Siamo ritornati, da insegnanti, nelle scuole 

elementari, trovando felicemente in uso letture come Il mio tesoro e sussidiari come Mago sapere225 

(quest’ultimo, quello che parla di un quadrato dalla base di m. 7 e dall’altezza di m. 4 divenuto 

bersaglio di un noto giornale umoristico). Evidentemente non c’è motivo alcuno di rallegrarci. 

A voler essere onesti, c’è anzi da invocare che un altro Forges Davanzati (non ne mancano, e 

non chiederebbero di meglio) ci gratifichi con la storia del boy scout Andrea o del piccolo 

garibaldino Palmiro (per dar modo al maestro di scegliere secondo politica coscienza). Perché 

almeno, e crediamo di non ingannarci, Il balilla Vittorio non aveva conti eccessivamente pesanti 

da rendere alla lingua. E questi di oggi, invece…226 

 

Rispetto ai sussidiari e ai libri di lettura della scuola fascista, dunque, a scoraggiare lo zelo del 

maestro Sciascia interviene interviene la progressiva eclissi dell’italiano e della grammatica. Un 

fatto che, ricollegandosi al paragrafo precedente, e riprendendo la celebre battuta del professore 

Franzò, per lo scrittore non è semplicemente un problema linguistico.  

Rileggere questo articolo sul libro di lettura serve a spiegare meglio la decisione sciasciana di 

riproporre la Grammatica italiana di Alfredo Panzini227 nella collana Sellerio da lui diretta a partire 

dal 1979, non a caso intitolata «La memoria». Quello di Panzini è un testo sicuramente «datato 

e incline a qualche concessione al fascismo»228, ma, se rimanda a una grammatica intesa in senso 

prescrittivo piuttosto che descrittivo229, nell’orizzonte sciasciano veicola anche l’idea di un 

patrimonio di norme condivise che funga da fondamento di democrazia. «Ecco il punto, - scrive 

Sciascia sul risvolto – ecco la ragione per cui in questa collana che s'intitola alla memoria si dà 

memoria della grammatica di cui, con effetti visibili nel parlare e nello scrivere, in Italia ci si è 

smemorati». 

Osservata dalla prospettiva dei libri di testo, l’Italia repubblicana appare a Sciascia come un 

paese dove tutto è cambiato perché tutto restasse com’è: «la compilazione di un libro di lettura 

destinato alle scuole elementari (e anche alle scuole medie), è divenuta estremamente facile. 

																																																								
224 R. Forges Davanzati, Il balilla Vittorio, La libreria dello Stato, Roma, Anno XV (1936). 
225 AA.VV., Mago Sapere: sussidiario unico per la scuola elementare, Milano, Orizzonte, 1949. Immagini da questo 

sussidiario sono reperibili nella Banca Dati di Immagini per la Didattica dell’Istituto Nazionale di 
Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa. 

226 L. Sciascia, Il libro di lettura, in «Itinerario della cultura e della scuola siciliana», anno I, marzo 1950. 
227 «Alfredo Panzini, amabile narratore e ancora più amabile linguista e filologo, nacque a Senigallia nel 1863 

e morì a Roma nel 1939. In questa grammatica sintetizzò e rese più dilettevole un'altra pubblicata anni prima 
e destinata alle scuole»: così Sciascia sul risvolto di copertina, A. Panzini, Grammatica italiana, Palermo, Sellerio, 
1982. 

228 M. Castiglione, «L’italiano non è l’italiano: è il ragionare», cit., p. 238. 
229 Per le distinzioni fra grammatica prescrittiva e grammatica descrittiva, utile la riflessione di Salvatore 

Sgroi, cfr. S. Sgroi, Per una grammatica laica, Torino, Utet, 2010. 
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Tirando fuori uno dei libri di lettura in uso trent’anni fa, si sostituiscono alcuni pezzi: e il libro 

è bell’e fatto»230, continua su «Itinerario».  

Questo smemorarsi della lingua italiana, tuttavia, rientra in una più generale diseducazione 

delle masse nei confronti della «parola», che Sciascia è in grado di cogliere e denunciare in 

sorprendente anticipo sulla realtà: 

 

La divisa di uno di questi corsi di lettura racchiude tutto un programma educativo: «centomila 

parole non valgono un’immagine». Evidentemente l’autore darebbe tutta la Divina Commedia 

per una sola illustrazione di Dorè. E non si dica che costui intenda soltanto riferirsi al sussidio 

didattico che le immagini validamente offrono: siamo anche noi per il libro ben illustrato. Ma 

quando si dice che le parole non valgono l’immagine e nel bel mezzo di una favola, dopo i due 

punti che aprono una domanda o una risposta, ecco la vignetta orripilante con le parole che 

escono di bocca ai personaggi dentro la tipica nuvoletta del fumetto, non c’è dubbio che ci 

troviamo di fronte al più sciocco e pericoloso tentativo di diseducazione che sia mai penetrato 

nelle scuole. 

Tra il cinematografo e i giornali a fumetti, il ragazzo ha tutti i numeri per non imparare a 

leggere. Se i fumetti li troverà anche nel suo libro di lettura, se l’educatore che ha preparato il 

suo libro di lettura gli confida che un’immagine val più di centomila parole, il maestro perderà il 

suo tempo e a rivelargli e a farlo consapevole dello strumento della parola. Il film, il giornaletto 

a fumetti, le copertine dei quaderni, il libro di lettura: tutto quello che cade sotto gli occhi dei 

nostri ragazzi entra come fattore notevole nell’enorme sforzo di diseducazione che la nostra 

epoca incoscientemente compie. Francesco Pastonchi e i fumetti: «tra il vecchio e il nuovo, 

buscai da vivere», dirà l’autore delle letture. D’accordo; ma si potrebbe vivere, anche senza 

sufficiente intelligenza, con un po’ più d’onestà.231 

 

È ancora solo l’inizio degli anni Cinquanta, ma come si vede il maestro Leonardo sa già vedere 

profeticamente una mutazione che va ben oltre gli scolari e i libri di testo, e riguarda il più 

generale abuso delle immagini da parte di una società che tende pigramente a smemorarsi del 

linguaggio verbale. Questo confronto di Sciascia con gli strumenti in mano ai maestri, quindi, 

serve a guardare da un’angolatura più critica quel rapporto fra lo scrittore e la cultura visuale che 

recentemente si è reso oggetto di studi specifici232, e questo articolo su una rivista pedagogica 

contiene la prima riflessione su un tema che resterà caro all’autore, ossia quello della “lettura 

delle immagini”: «Le immagini bisogna saperle leggere: uno dei guai del nostro tempo, e forse il 

																																																								
230 L. Sciascia, Il libro di lettura, cit., p. 17. 
231 Ivi, p. 18. 
232 Cfr. M. Rizzarelli, Sorpreso a pensare per immagini, Pisa, ETS, 2013. 



	 280	

più grande, è di essersi votato alle immagini dimenticando la lettura», ribadirà negli anni 

Settanta233. 

L’argomento libri scolastici è affrontato da un’altra prospettiva nel secondo articolo pubblicato 

sulla rivista «Itinerario della cultura e della scuola siciliana». «Il patronato scolastico elargisce 

ogni anno i libri di testo ai più poveri. Io faccio l’elenco di quelli che mi sembrano i più poveri. 

Forse sembrano troppi al comitato»234, scrive Sciascia nelle Cronache scolastiche. Dalla voce 

«assistenza scolastica» contenuta nella Relazione finale dell’insegnante sull’anno scolastico 

1950/1951, apprendiamo che «quattro alunni» hanno ricevuto il libro di lettura dal Patronato 

scolastico235. E all’ente in questione è dedicato il polemico Considerazioni dopo la questua per la 

“Giornata del Patronato”. Lo scrittore si scaglia contro l’iniziativa della Regione di convocare 

autorità e popolazione alla celebrazione di una giornata risoltasi semplicemente nell’invito a 

versare offerte. «Era una buona occasione, questa, per far conoscere al pubblico che cosa il 

Patronato scolastico fosse»236, commenta il maestro, che sulla colonna di «aprile» del registro 

della IV C, appunto relativo all’anno scolastico 1949-1950, annota: «Celebrandosi la giornata del 

Patronato, ho regalato ai ragazzi i distintivi e ho parlato loro dell’Ente»237. Sciascia coglie, così, 

l’occasione per smascherare coraggiosamente un intero sistema:  

 

Dove mai il Patronato scolastico ha dato segni di vita? Nei centri che noi conosciamo il 

Patronato dà agli alunni poverissimi (una media di tre per classe: e i poveri sarebbero invece 

molti di più) il solo libro di lettura. Il sussidiario no: costa di più; e il Patronato non può sostenere 

una spesa simile. Ma non si creda che il libro di lettura sia il Patronato a darlo. In realtà sono i 

compagni che pagano a quelli poveri il loro libro di lettura: e questo per misteriose alchimie che 

corrono tra Patronato, case editrici e librai. Dopo questo gioco di prestidigitazione, il Patronato 

ricade in letargo. Se qualche fondo di cassa rimane, abbiamo il dubbio che venga stornato per 

altre necessità della scuola: necessità che niente hanno da vedere con l’opera assistenziale che 

l’Ente dovrebbe svolgere.238 

 

Ancora una volta, dunque, a cadere indirettamente sotto accusa è l’onestà dell’editoria 

scolastica. Ma ciò non toglie che il maestro di Racalmuto possa provare sincero entusiasmo 

																																																								
233 L. Sciascia, Nota a G. Salvo Barcellona, M. Pecoraino, Gli scultori del Cassaro, Palermo, IN.GRA.NA., 

1971, p. 8. Per un elenco dei luoghi in cui Sciascia parla di “lettura delle immagini” si veda la nota n. 11 del 
lavoro di Maria Rizzarelli, cfr. M. Rizzarelli, Sorpreso a pensare per immagini, cit., p. 10. 

234 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 99.  
235 Registro n. 2. 
236 L. Sciascia, Considerazioni dopo la questua per la “Giornata del Patronato”, in «Itinerario della cultura e della 

scuola siciliana», anno I, giugno-luglio 1950, p. 15. 
237 Registro n. 1.  
238 Ibidem. 
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davanti ad alcuni prodotti librari. È il caso dell’antologia per la scuola media di Natalino Sapegno 

Voci della vita239, immessa sul mercato dalla casa editrice messinese Principato. Antologia che 

Sciascia recensisce nel suo terzo articolo per «Itinerario della cultura e della scuola siciliana», 

presentandola come uno strumento diverso dagli altri:  

 

Dare ai ragazzi delle scuole medie – ed agli insegnanti – un’antologia storicamente articolata, 

viva, in ogni senso nuova e concreta: questo si è proposto Sapegno. Le antologie finora 

circolanti, e in tale numero da suscitare addirittura un’inflazione, avevano una sola 

preoccupazione: quella di spiaccicare sotto gli occhi del ragazzo, come una farfalla morta, la bella 

pagina; e risultavano, perciò frantumate e disperse. Sapegno non ha voluto invece disgiungere la 

bellezza dalla verità, la poesia dalla storia: e, tranne in qualche punto, ha evitato di sacrificare la 

pagina bella alla pagina vera.240 

 

La recensione di Sciascia si basa, però, su un triste pronostico: «Decisamente questa antologia 

non è destinata ad una notevole fortuna di “adozioni”». Le ragioni che spingono Sciascia a 

prevedere questo scenario sono le stesse che lo inducono a scorgere nell’operazione di Sapegno 

una preoccupazione di «verità».  

«Nessun italiano degno di questo nome – assicura il maestro di Racalmuto –  si turberà 

trovando nelle pagine di questa antologia taluni deteriori aspetti della vita italiana durante il 

Regno, un giudizio reciso sul fascismo, le lettere dal carcere di un uomo che lottò il fascismo 

sino alla morte, la guerra partigiana e l’avvento della Repubblica…».241 E tuttavia, sin dalle prime 

righe della sua recensione, Sciascia informa il lettore che nell’antologia troverà «qualche lettera 

di Gramsci» e «gli anni difficili del signor Piscitello»242, scelte sufficienti a garantire che «Sapegno 

è un uomo di sinistra».  

Recensire un testo per la scuola media diventa, così, un’occasione per denunciare gli 

ingombranti residui di fascismo che affliggono il sistema scolastico italiano ancora negli anni in 

cui il maestro Sciascia si ritrova a insegnare:  

 

In una recente commedia di Brancati, un personaggio annuncia ad un certo punto che la 

rappresentazione di un lavoro teatrale è stata proibita. Si chiede chi abbia dato l’ordine. E quello: 

Il duce. Tutti: Ma come?... Ma se?.... Ma non è?... E il nunzio: «Il questore è diventato spiritista 

																																																								
239 N. Sapegno, Voci della vita, Messina, Principato, 1950. 
240 L. Sciascia, Un’antologia, in «Itinerario della cultura e della scuola siciliana», anno II, ottobre 1950, p. 23. 
241 Ibidem. 
242 Questo il titolo dell’antologizzazione delle pagine brancatiane su Aldo Piscitello, protagonista del 

racconto Il vecchio con gli stivali, che dà nome alla raccolta omonima.  
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e riceve gli ordini da un tavolino a tre piedi». Ebbene l’Italia va diventando gremita di tavolini a 

tre piedi e di imbecilli che, come il questore di Brancati, li fanno danzare. In casa di molti 

insegnanti il duce avrà senz’altro telegrafato, attraverso il tavolino a tre piedi, gli ordini relativi 

all’antologia del Sapegno: e dunque il libro giunge quando già nel cervello dell’insegnante l’ordine 

è stampato a lettere murali, come le frasi di Mussolini che ingemmano le facciate delle case. 

Dopo la fede, l’obbedienza: e invece di rassegnarsi a distribuire numeri per il Lotto, questo morto 

continua a dare ordini che vengono scrupolosamente eseguiti.243 

 

Non è questa l’ultima volta che Leonardo Sciascia si premura di far sapere che sulla scuola 

italiana postresistenziale aleggia ancora lo spirito del duce. Una denuncia del clima di costrizione 

da lui sofferto durante l’esperienza di maestro sarà consegnata anche ai colleghi insegnanti 

incontrati l’1 ottobre del 1983 alla scuola elementare di Racalmuto: 

 

Ora, voi che siete in servizio, godete di una libertà di cui noi non godevamo. Pensate che nei 

programmi del ’45 si diceva che non si poteva parlare del fascismo, che bisogna sospendere il 

giudizio sul fascismo, lasciarlo alla storia, come se la storia non fosse l’uomo vivente, l’uomo che 

l’ha vissuta, l’ha testimoniata. 

Ora io non dico che necessariamente del fascismo si dovesse parlare male. Qualche insegnante 

poteva trovare ragioni per parlarne bene. Ma l’importante era parlarne, dibattere quel problema 

che stava proprio immediatamente dietro le nostre spalle. Invece no, non se ne poteva parlare; 

e anzi se qualcuno si azzardava a giudicare il fascismo e a giudicarlo male, com’era nella logica 

delle cose uscendo da quel disastro, arrivava probabilmente l’ispezione.  

Questa era la scuola degli anni tra il ’45 e il ’50, e credo anche un po’ più oltre: comunque non 

si poteva veramente fare il maestro con libertà. […] L’incubo dell’ispezione, del parlare di 

politica – ma la politica è la vita, se ne doveva parlare anche a scuola – invece no, non se ne 

doveva parlare. Questo non era motivo da incentivare l’amore alla scuola, tutto questo che i 

programmi proibivano e le ispezioni minacciavano.244 

 

Non riusciamo, tuttavia, a rintracciare nei Programmi per le scuole elementari materne emanati 

con decreto luogotenenziale il 24 maggio del 1945245 alcun obbligo esplicito a «sospendere il 

giudizio sul fascismo» e questo espresso divieto di menzionare il fascismo. L’unica indicazione 

in tal senso data da quei programmi potrebbe, forse, essere contenuta nell’appendice B, relativa 

																																																								
243 L. Sciascia, Un’antologia, cit., p. 23. 
244 L. Sciascia, In un certo senso sono sempre stato un pessimo maestro, cit., pp. 75-76. 
245 Come si è già detto consultabili alla pagina  
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1945/08/21/045U0459/sg;jsessionid=jsIlVjThmqhFrjx6Phk8aQ_

_.ntc-as2-guri2b [16/12/2018]. 
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proprio ai «libri di testo», nella quale si legge: «Si tenga anche presente che l'insegnamento della 

storia mira a dare un'idea dello sviluppo della civiltà (di cui le guerre sono soltanto momenti di 

crisi e di violenza), e a destare la coscienza sociale e il senso della responsabilità civile». Il vero 

condizionamento dei programmi del ’45 sembrerebbe, dunque, quello di invitare le case editrici 

a confezionare testi di stampo crociano, che non dimentichino di veicolare l’idea di un progresso 

lineare della storia, e che propongano un’interpretazione della guerra (e del fascismo?) «come 

parentesi».  

Non è difficile, però, immaginare che un qualche condizionamento nella pratica della vita e 

delle ispezioni scolastiche potesse comunque esistere. E resta, in ogni caso, il dato che i suddetti 

programmi si arrestano strategicamente alla «guerra 1915-18».246 Sciascia se ne rammarica sul 

registro dell’anno scolastico 1952-1953, come si può leggere nella cronaca del mese di aprile: 

 

La storia va […] assumendo, man mano che ci avviciniamo al tempo che è nostro, un concreto 

interesse. C’è anzi nei ragazzi l’impazienza di giungere a fatti che nebulosamente ricordano. Ma 

il programma risulta purtroppo stroncato alla prima guerra mondiale. E non capisco perché si 

tema a giudicare nelle scuole il fascismo e la sua guerra.247  

 

E una nota di rammarico è anche quella presente nella cronaca dell’anno scolastico 1954-1955: 

«Nessuna disposizione c’è stata […] in merito al Decennale della Resistenza».248 

Ma tornando all’antologia del Sapegno, che significativamente si apre con una sezione dedicata 

a «Favole e parabole» –  lo stesso genere con cui, un anno prima, si apriva la carriera letteraria 

del maestro racalmutese –, è importante sottolineare che Sciascia conclude la recensione 

offrendoci anche qualche obiezione: 

 

Avremmo preferito più vasta la terza parte: «In giro per il mondo». Manca, per esempio, 

Stevenson. Manca, imperdonabilmente, Cecchi: rappresentato in altra parte dell’antologia con 

un solo pezzo sulla Ford. […] Ma si sa che ciascuno, di fronte ad una antologia, costruisce 

idealmente la sua. E che la nostra avremmo voluto contenesse più Hemingway, più Belli, 

qualcosa di Trilussa, un po’ dell’Egitto di Pea e molto del Messico di Cecchi, non toglie nulla 

alla vitalità e validità di questa, alla quale auguriamo (e l’augurio tocca anche alla nostra scuola) 

quella fortuna che forse non verrà.249 

  

																																																								
246 Ibidem. 
247 Registro n. 2, cronaca di aprile. 
248 Ibidem. 
249 L. Sciascia, Un’antologia, cit., p. 23. 
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Nel prossimo paragrafo vedremo quanto di queste note a margine di Voci della vita confluisca 

nelle scelte dell’antologia sciasciana L’età e le età.  

Il quarto articolo per «Itinerario della cultura e della scuola siciliana», risalente al marzo del 

1951, si scaglia contro un’iniziativa dell’Opera Nazionale Maternità ed Infanzia250 denominata 

«Il ponte della bontà»251 e promossa dal Provveditorato; ma più in generale, attacca il revival di 

quelli che, «con parola virile, in tempi non remoti ed ameni, si chiamarono anche “agonali”», e 

cioè le gare scolastiche: 

 
Direttori didattici, insegnanti, allievi – in omaggio a tutti quei bei concetti di libertà e 

spontaneità ed attività, nessuno può rifiutarsi di passare il ponte. In tal giorno, in classe, dispongo 

che gli alunni svolgano il seguente tema… l’insegnante dovrà sceglierne due tra i più meritevoli 

e consegnarli in giornata alla direzione didattica, dove una commissione sceglierà ancora tra tutti 

e invierà i prescelti scritti al Provveditorato, dove altra commissione sceglierà a sua volta, per 

finalmente rimettere i prescelti ad una commissione che in definitiva sceglierà. Questo il 

contenuto della disposizione. Ma con molta certezza ci siamo dimenticati di qualche altra 

commissione intermedia. Per non sbagliare, il lettore ne aggiunga un paio: avrà uno di quei 

quadri cari a un nostro comico, quando nelle sue riviste si prende il gusto di sfottere la 

burocrazia. 

Ora noi siamo convinti dell’importanza, della necessità e funzione che l’Opera Nazionale 

Maternità ed Infanzia ha nella vita sociale. Convinti anche che bisogna farla conoscere ai ragazzi. 

Ma è più semplice, e soprattutto più intelligente, «disporre» che l’insegnante le dedichi una lezione, 

che magari faccia riassumere poi ai ragazzi la sua lezione. […] 

Queste gare sono fatte per il maestro; e il maestro non è così stupido da mandare alla 

commissione numero uno, formata tra l’altro da colleghi, i candidi prodotti dei cervelli di due 

suoi allievi. Così, in questa nobile gara ad ostacoli, fantino è il maestro: a cavallo di quel leggero 

foglio di carta che porta il nome del suo discepolo, via via a saltare da un tavolo all’altro delle 

sullodate commissioni. A Roma, il gioco è finito. L’alacre cervello del funzionario può mettersi 

a pensarne un’altra.252 

 

L’ironia caustica di questo articolo rivela già tutta l’insofferenza sciasciana per quelle 

complicazioni della burocrazia che cominciano evidentemente ad affliggere il sistema scolastico 

italiano, generando, peraltro, l’illusione di una comunicazione fra Racalmuto e Roma che nei 

																																																								
250 Ente assistenziale apparso in epoca fascista e destinato a sopravvivere fino al 1975. Fu fondato nel 1925, 

con lo scopo di tutelare madri e bambini in difficoltà. 
251 L. Sciascia, Il ponte della bontà, in «Itinerario della cultura e della scuola siciliana», anno II, marzo 1951, pp. 

18 e 32. Intitolato Il ponte dell’oca e siglato L. S., l’articolo si trova anche in «Il Ponte», VI, 5, maggio 1951, pp. 
554-555. 

252 Ibidem. Corsivo nostro. 
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fatti non sussiste. Il bersaglio sembra più questo, in effetti, che l’idea delle “gare” in sé. Tanto 

più se si confronta questa presa di posizione con il registro della II D dell’anno scolastico 1944-

1945: 

 

Benché siano considerate pedagogicamente poco ortodosse, non si può negare che le gare un 

risultato pratico, immediato, lo diano. Ho messo in palio delle piccole cose – libretti, disegni, 

matite – e stabilita una gara di lettura. Il livello medio del modo di leggere, rapidità e precisione 

è senza dubbio migliorato. Per rientrare nell’ortodossia pedagogica faccio poi in modo che tutti 

ricevano un premio.253 

 

Leonardo Sciascia, quindi, è un maestro decisamente più attento alla scelta didattica 

«intelligente» che all’«ortodossia pedagogica». 

Ciò non esclude, però, l’appassionato aggiornamento pedagogico che il giovane insegnante 

rivela nei suoi primi anni di servizio. L’ultimo dei nostri articoli tratti da «Itinerario della cultura 

e della scuola siciliana», infatti, si intitola Enciclopedia dell’educatore254 ed è dedicato alla recensione 

dei numerosi volumi che formano la Biblioteca o Enciclopedia dell’educatore, diretta per 

Edizioni Viola, a partire dal 1950, dal pedagogista senese Luigi Volpicelli. In appena un anno, 

Sciascia riesce non solo a procurarsi quest’opera, che legge come «indispensabile strumento di 

lavoro»255 e sente non possa mancare tra i libri del maestro, ma anche ad avere le idee talmente 

chiare da stilare una selezione di volumi obbligatori, da propinare come letture minime e 

indispensabili ai docenti più frettolosi e superficiali, e dunque realmente «svogliati».  

La parte più interessante di quest’articolo è, comunque quella iniziale, nella quale Sciascia 

prende significativamente le distanze da coloro che reputano di poter entrare in classe senza 

possedere un’accurata preparazione didattico-pedagogica. E lo fa smascherando parimente tutta 

l’industria che (si sarebbe tentati di dire già allora) ruota attorno ai concorsi: 

 

I concorsi magistrali danno alle tipografie un lavoro che calcoliamo enorme. Corsi di 

preparazione affiorano da ogni parte, e qualcuno ottimo, e molti frettolosi e sciatti. Come in 

tutte le cose in cui c’è da far denaro, la gran parte di questi «corsi» risulta scritta sulle torbide 

acque della fretta. E vorremmo che i candidati ai concorsi non si contentassero di tali pagine 

improvvisate e provvisorie, ma cercassero in ogni modo di far più solida e duratura la loro 

																																																								
253 Registro n. 6, cronaca di dicembre. 
254 L. Sciascia, Enciclopedia dell’educatore, in «Itinerario della cultura e della scuola siciliana», anno II, maggio 

1951, p. 16. 
255 Ibidem. L’opera è indicata anche fra quelle lette con profitto durante l’anno nella Relazione finale 

dell’insegnante sull’a.s. 1950/1951, cfr. registro n. 2. 
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preparazione. Ma, purtroppo, da noi l’esame, qualsiasi esame, è un momento convenzionale che 

occorre superare più con l’astuzia che con la scienza: e la grande fortuna dei «Bignami» nasce 

appunto da una simile valutazione degli esami.256 

 

Insomma, ben prima di «non amare la scuola», il maestro di Racalmuto mostra di non amare 

“la scuola fatta male”, e ci comunica che «lo disgustano» quanti pretendono di improvvisarsi 

frettolosamente educatori pur di ottenere un posto da insegnante. 

 

Il 1957, lo si è ripetuto varie volte, è l’anno in cui Leonardo Sciascia esce definitivamente 

dall’aula scolastica e abbandona la professione di insegnante. Come si vedrà nel prossimo 

paragrafo, però, il lavoro svolto per la alla compilazione di un’antologia destinata alla scuola 

media, in anni travagliati della sua carriera di uomo politico e di scrittore, è il segno tangibile che 

egli non smette, di fatto, di occuparsi di scuola. Ma editoria scolastica a parte, di scuola Sciascia 

continuerà pure a scrivere e discutere, almeno fino all’anno prima della sua morte, anche in 

diverse occasioni “extra-letterarie”.  

Alle rappresentazioni letterarie di maestri e professori nell’opera sciasciana andrebbe dedicato 

un capitolo apposito, che non possiamo confinare entro i limiti a nostra disposizione. Così come 

è stato possibile tracciare una “biografia scolastica” di Leonardo Sciascia, si deve, però, almeno 

segnalare la circolarità della sua opera narrativa, che in un certo senso parte dalla scuola e alla 

scuola ritorna. Ripensando superficialmente ad alcuni testi di Sciascia, infatti, si potrebbe 

concludere che il personaggio-professore, spesso ricalcato sulle docili e dimesse figurine 

brancatiane, e in ogni caso positivo, si mantenga come una costante. Tuttavia, la specularità fra 

l’allontanamento dalla scuola (e dalla letteratura) e lo scivolamento verso “il contesto” del 

Professor Frangipane nell’Onorevole, la cretineria candida e donchisciottesca257 del Professor 

Laurana in A ciascuno il suo, e la residua integrità del Professor Franzò nel mondo corrotto e 

sgrammaticato di Una storia semplice, ci suggeriscono che non di una semplice “presenza 

costante”, si tratta, ma piuttosto, della reiterazione di un preciso messaggio valoriale. Lo 

scrittore(-ex maestro), insomma, si ostina a proporre l’insegnante come somma autorità morale, 

e a riproporlo, appunto ciclicamente, nella sua funzione di polarità positiva nella morfologia del 

racconto. 

La nostra scelta è, comunque, si diceva, quella di soffermarci sulle occasioni di discussione 

sciasciana sulla scuola “esterne” ai testi. In generale, si può affermare che le dichiarazioni 

																																																								
256 Ibidem. 
257 Sulla superiorità etica dei «cretini» come Laurana e come Candido prima dell’avvento del «cretino di 

sinistra», cfr. R. Castelli, Declinazioni del cretino, cit., pp. 67-87. 
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rilasciate da Sciascia collimino con certi incisi messi in bocca ai personaggi dei suoi romanzi. C’è 

unità di pensiero, ad esempio, fra la parentesi del narratore di A ciascuno il suo «(perché, inutile 

dirlo, ragazzi che meritino una bocciatura non ce ne sono più)» e quanto l’autore afferma in 

un’intervista rilasciata al «Giornale di Sicilia» nel 1971: 

 

Quella in cui viviamo sembra una realtà controrivoluzionaria ma il mio timore, quasi un 

presentimento, è che possa presto trasformarsi in una realtà controrivoluzionaria. Ci sono 

problemi vitali che ci stanno sfuggendo di mano a forza di contestazioni prive di significato. La 

scuola è oggi la matassa più aggrovigliata, l’esempio più lampante di una realtà un po’ equivoca. 

Abbiamo creato una scuola di massa non in quanto sia aperta a tutti e mandi avanti i migliori, 

ma perché vadano avanti tutti indiscriminatamente. E questo è un fatto controrivoluzionario. 

Tra una generazione, andando avanti di questo passo, rischieremo di trovarci di fronte 

all’impossibilità di sopravvivere, all’impossibilità di costruire case, ponti, di farci curare dai 

malanni e ci si esprimerà a mugolii o a colpi di manganello. Forse tutto questo passerà, forse i 

pericoli che temo non si realizzeranno, ma oggi come oggi capisco perché nel Medioevo ci 

furono uomini che si ritirarono negli eremi, nei conventi, a copiare gli antichi codici, le antiche 

parole degli storici, dei poeti.258 

 

Uno Sciascia apocalittico, questo che attacca la massificazione dell’istruzione, si schiera a 

favore della meritocrazia e sta evidentemente prendendo le distanze dalle rivendicazioni del 

Sessantotto. Ma in questo cupo sguardo sul presente che, come vedremo, altrove si lascia andare 

all’elogio dei libri del passato o a quello della scuola del passato, sembra restare chiara l’opzione 

di tramandare le «antiche parole». 

«Cinque libri da proporre a un giovane oggi?» gli chiede l’intervistatore di «Lotta continua» nel 

1978259. La risposta di Sciascia si fa prendere dall’entusiasmo e sfora decisamente: 

 

Primo, I promessi sposi, come appendice La colonna infame. Poi Guerra e pace, poi La certosa di Parma, 

il Lord Jim di Conrad (uno scrittore in cui entri con diffidenza, ma che poi ti prende in un modo 

che vorresti continuare all’infinito […]). Poi L’isola del tesoro di Stevenson, che è come l’Odissea… 

Poi ci sono due libri di memorialistica che mi stanno a cuore: le Memorie di Saint Simon e il Diario 

di Renard. E infine, per accorgersi che la letteratura italiana è buona, Lorenzo Magalotti…260 

 

																																																								
258 Intervista a Leonardo Sciascia di A. Calaciura, «Giornale di Sicilia», 13 gennaio 1977, riportata in M. 

D’Alessandra, Leonardo Sciascia e «la scuola da cui bisogna tutto ricominciare», cit., pp. 77-78. 
259 Intervista pubblicata con il titolo Dall’osservatorio di Racalmuto, «Lotta continua», 27 ottobre 1978. Ora in 

V. Vecellio, Saremmo perduti senza la verità, cit.  
260 Ivi, pp. 216-217. 
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Dieci libri – numero raddoppiato rispetto alla richiesta – che ci dicono, sì, delle passioni 

personali dell’autore, ma anche dell’avidità di far conoscere, di traghettare storici e poeti verso 

tempi che rischiano il buio, insomma di un’apprensione per la Memoria di cui la scuola potrebbe, 

forse, farsi depositaria al pari di eremi e conventi. 

L’anno dopo, Sciascia incontra alcuni dei potenziali lettori di questa “selezione di classici”. 

Siamo a Santo Stefano Quisquina, borgo della provincia di Agrigento, dove lo scrittore si è 

recato per incontrare gli alunni dell’Istituto Sperimentale e rispondere alle loro domande. Il testo 

di questa intervista in pubblico è apparso su «L’Ora» il 9 maggio del 1979261 ed è senz’altro il più 

interessante tra quelli che rileggiamo.  

Il primo quesito che gli studenti rivolgono allo scrittore Leonardo Sciascia riguarda 

l’opportunità di parlare di «quella che i pedagogisti e i gazzettieri e gli uomini di governo 

chiamano “missione dell’educazione”»262. I ragazzi gli domandano se pensa sia corretto definirla 

così, o se vi trovi della retorica in mezzo. La secca risposta dell’ex-maestro non lascia molti 

dubbi: «parliamone come un lavoro, è meglio». Con la seconda domanda, però, gli alunni di 

Santo Stefano passano più decisamente all’attacco: chiedono spiegazioni su quel «disgusto» 

verso «coloro che da fuori esaltano le gioie e i meriti di un simile lavoro» espresso dal maestro 

di Racalmuto nella prima pagina delle Cronache scolastiche, e sugli «altri luoghi» in cui 

l’insegnamento potrebbe risultare un’attività soddisfacente. La risposta di Sciascia merita di 

essere trascritta per intero: 

 

Questo brano ha una notazione personale perché riguarda un momento particolare della mia 

vita. Da noi, in questa nostra realtà, la cultura non è concepita come un fatto unitario, cioè come 

un lavoro, come una cosa di cui tutti abbisogniamo, di cui ci serviamo, che serve per capire il 

mondo, per spiegarcelo, per capire la storia, la nostra situazione di fronte alla storia. La cultura 

è stata sempre concepita come un ornamento, come qualcosa che non ha niente a che fare con 

le condizioni di vita. Per me, quindi, entrare in una classe dove c’erano quaranta bambini, fra i 

quali almeno trenta avevano fame, e dovere spiegare loro la storia, limitandomi però alla prima 

guerra mondiale, senza andare avanti poiché si doveva parlare del passato solo in termini retorici, 

questo per me non solo era assurdo, ma anche un poco infame. Oggi le condizioni della scuola 

sono molto diverse. Si può dire che la scuola non esiste più, in un certo senso. Forse, non so, 

nella provincia, in certi paesi, essa assume ancora un valore, sempre però esornativamente 

parlando, perché è vero che qui, da voi, a Santo Stefano, avete un liceo a indirizzo linguistico e 

pedagogico. E l’agricoltura? È una cosa assurda che qui non esista un liceo con indirizzo 

																																																								
261 Oggi in V. Vecellio, ivi, p. 301 e segg. 
262 L. Sciascia, La Neve, il Natale, in Le parrocchie di Regalpetra, cit., p. 165. 
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agricolo. Quindi la scuola è un po’ come ai tempi miei, tutto sommato. È un piccolo ornamento. 

Allora diventa un po’ assurdo che voi stiate qui ad ascoltare l’insegnante che vi parla di 

linguistica, quando intorno avete tanti problemi reali. Il mestiere di insegnare e anche il mestiere 

di apprendere in queste condizioni continua ad essere assurdo.263 

 

Commentando quanto scriveva vent’anni prima nelle Cronache scolastiche, dunque, Sciascia 

chiarisce la sua fede nell’inutilità di una scuola sganciata dalla vita, e di programmi sideralmente 

distanti dai bisogni degli alunni e del loro contesto di appartenenza. Non si tratta, però, di una 

presa di posizione a favore della formazione professionale e a discapito dell’umanesimo e della 

letteratura. Quando, dopo aver notato che, nella scuola di massa, la letteratura non è più una 

«materia privilegiata», gli studenti gli chiedono in che modo essa possa recuperare «utilità», 

Sciascia risponde ritornando sulla questione della scuola di massa: 

 
La letteratura non ha nessun indirizzo da seguire. La letteratura soffia dove vuole. Non ci può 

essere un modo per incanalarla, per farla andare verso determinati risultati. L’esercizio della 

letteratura deve essere necessariamente libero. Il problema è piuttosto il modo come nella scuola 

questa letteratura dovrà entrare. La nostra è una letteratura un po’ povera, un po’ noiosa, quindi 

bisogna offrire una prospettiva che sia la più consona agli interessi – diciamo – della massa, 

anche se a me il termine massa non piace molto. La scuola di massa in Italia è un po’ così: tutti 

sul palcoscenico; la scuola di massa, invece, secondo me, dovrebbe dare a tutti in partenza le 

stesse condizioni favorevoli, e poi vadano avanti coloro che possono andare avanti… Io sono 

ancora di quelli che credono nella meritocrazia. Non sono un reazionario, ma credo che non si 

possa accedere alle professioni senza conoscenza. Magari un professore di lettere farà poco 

danno se confonde Petrarca con Boccaccio, ma le case si devono costruire, i ponti si devono 

fare, i malati bisogna assisterli, gli imputati bisogna difenderli, e ci vuole conoscenza, e chi non 

ce l’ha non deve esercitare una determinata professione.264 

 

Ancora una volta, lo scrittore ricorda l’importanza di arginare un modello di scuola che mandi 

avanti tutti indiscriminatamente appiattendo il merito, e sottolinea l’indispensabilità della 

conoscenza per l’accesso a determinate professioni. Lo fa, però, come si vede, riducendo la 

responsabilità del «professore di lettere», e tuttavia non senza ribadire l’importanza della 

motivazione e del modo in cui la letteratura debba «entrare nella scuola». 

																																																								
263L. Sciascia, Dall’osservatorio di Racalmuto, cit., pp. 303-304. 
264 Ivi, pp. 304-305. 
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Il problema della noia, e nella fattispecie quello del fastidio suscitato dalle letture obbligatorie, 

è al centro di un articolo pubblicato su «Epoca» il 27 luglio del 1984265 in occasione del 

trecentossessantottesimo anniversario della morte di Miguel de Cervantes. Sciascia prende le 

mosse da una denuncia di Gonzalo Torrente Ballestre, in base alla quale la Spagna sarebbe il 

paese che legge meno Cervantes, e ribatte ricordando il decreto reale con cui, nel 1921, si era 

sancita l’obbligatorietà del Don Chisciotte: 

 

Almeno nelle scuole, come I promessi sposi in Italia, Don Chisciotte sarà ancora lettura d’obbligo. 

E si può senz’altro ammettere che il leggere per obbligo è peggio che il non leggere, almeno sul 

momento; ma delle vessatorie letture scolastiche spesso resta un ricordo che con gli anni va 

depurandosi dell’incresciosa obbligatorietà di allora: e il ricordo si fa richiamo, libero e gioioso 

ritorno a quella lettura. Così abbiamo visto accadere, tra persone di nostra conoscenza, al 

Manzoni negli anni di scuola odiatissimo e negli anni della maturità felicemente riscoperto.266 

 

Profondo conoscitore della cultura e delle cose spagnole, Sciascia mostra di maneggiare anche 

la polemica che, prima di quel decreto, per un ventennio aveva diviso gli intellettuali spagnoli, e 

cita puntualmente un saggio di Ortega y Gasset intitolato El Quijote en la escuela.267 «Per la verità 

– ammette Sciascia – appaiono insolitamente poco chiare le ragioni per cui Ortega non ce lo 

voleva».268 Chiarissime, invece, gli sembrano le ragioni del giurista e scrittore Antonio Zozaya:  

 

[il quale] affermava non essere il Don Chisciotte lettura per bambini e per adolescenti e che la 

scuola non aveva bisogno né di Don Chisciotte né di Amleto, poiché né don Chisciotte né 

Amleto “preparano alla vita”. Zozaya la pensava, insomma, come coloro che da noi introducono 

nella scuola il giornale, il giornale da leggere e il giornale da fare: che è tutt’altro che una 

preparazione alla vita; all’effimera, labile menzogna quotidiana, piuttosto.269 

 

Ancora negli anni Ottanta, come si vede, un omaggio a Cervantes, si trasforma in scusa per 

prendere le distanze dai metodi dell’attivismo pedagogico e dai docenti impregnati di scuola 

attiva. 

																																																								
265 Oggi in L. Sciascia, Ore di Spagna, cit., pp. 35-42. 
266 Ivi, pp. 35-36. 
267 J. Ortega y Gasset, El Quijote en la escuela, «El Sol», 16 de marzo 1920, p. 5, ora in Id., Obras Completas, 

tomo II, Madrid, Alianza Editorial, 1983, pp.273-306. 
268 Una ricostruzione delle ragioni in campo si può leggere in S. Moreno, J. M. Herrero Massari, La polémica 

del Quijote como libro de lectura escolar en España (1900-1920), in Actas del II Congreso de la Asociación de Cervantistas, 
Napoli, Giuseppe Grilli, 1995, pp. 873-886. 

269 L. Sciascia, Ore di Spagna, cit., p. 36. 
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L’impressione di «menzogna quotidiana», comunque, ritorna in altra forma in un articolo 

apparso su «Panorama» all’inizio dell’anno scolastico 1986, interessante soprattutto per l’’insolita 

rappresentazione grottesca della scuola e del corpo docenti “di una volta”: 

 

Quando io andavo a scuola, e la scuola già appariva abbastanza malandata (ma davvero c’è 

stato un tempo in cui andava bene?), si raccontava l’aneddoto di quella commissione d’esami in 

cui interrogato in storia, il candidato dice a un certo punto: “I galli hanno sceso per le Alpi”. Al 

che il professore di lettere dolcemente osserva: “Se si potrebbe dire”, così suscitando 

l’indignazione del presidente, che esclama: “Dove abbiamo giunto!” Ma ormai non si tratta più 

di errati ausili dati ai verbi e di sfasamento di modi e tempi che peraltro concedevano di capire 

quel che si voleva dire: si tratta, ormai, di non riuscire a trovare nelle parole l’argomento, il 

concetto, il discorso. Le parole davvero volano; e continuano a volare senza identità, come gli 

UFO, quando si tenta di fermarli in scrittura. Magari congiuntivi e condizionali saranno a  posto, 

ma è la sicurezza e chiarezza di quel che si vuole comunicare che viene meno.270  

 

Nel 1986, quindi, il maestro Sciascia è decisamente più in apprensione per «il ragionare» che 

per «l’italiano», e dipinge un’Italia che scivola oltre la caricatura grammaticale, fino alle regioni 

in cui la lingua può anche essere corretta, ma si riduce comunque a perfido involucro, a maschera 

per occultare un vuoto di idee. Una denuncia che si riallaccia, dunque, a quella della celebre 

videointervista in cui, partendo dal «berretto di Carlo Bovary», lo scrittore esprime le sue riserve 

sul complicatissimo «pensiero di certi uomini politici», e conclude con la «semplicistica 

operazione di dire che non pensano».271  

Aneddoti a parte, la scuola di una volta resta, comunque, un polo di evasione nostalgica almeno 

fino al 30 novembre del 1988. Poco meno di un anno prima di morire, infatti, Sciascia pubblica 

sul quotidiano torinese «La Stampa» un articolo intitolato La Memoria distrutta, in cui ritorna 

innanzitutto il rimpianto per i bei testi di una volta, ben diversi da quelli correnti: «libri la cui 

bruttezza oggettuale, visiva, molto spesso corrisponde alla confusione dei contenuti»272. Il 

rimpianto si cristallizza nuovamente nelle Prose del Morandi e nei Moderni di Pancrazi e De 

Robertis, ma stavolta la lista si arricchisce con il Manuale di letteratura italiana di D’Ancona e Bacci, 

con la Storia della letteratura latina di Concetto Marchesi e con l’antologia storica della letteratura 

francese di Diego Valeri.  

																																																								
270 L. Sciascia, [intervento], «Panorama», 7 settembre 1986, ora in Id., A futura memoria, in Op. III, cit., p. 

856. 
271 https://www.youtube.com/watch?v=5yU1MlSM6Xc [16/12/2018]. 
272 L. Sciascia, La memoria distrutta, in «La Stampa», 30 novembre 1988. 
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Ma in quest’articolo ritorna soprattutto il tema delle letture obbligatorie, e sopraggiunge il 

terrore di una scomparsa delle «antiche parole e degli autori di una volta»: 

 

Il mettere Manzoni fuori dalla scuola era quasi un atto dovuto. Bisogna sempre più immergere 

la scuola in un presente senza passato. Ma un presente senza passato è anche un presente senza 

avvenire. La questione non sta dunque soltanto in Manzoni; sta, direi, nell’idea dell’italiano che 

la scuola dava e che ora non vuol più dare. Dell’essere italiano, dello scrivere italiano (con tutto 

quel che ne consegue.273 

 

 Questo articolo sciasciano si inserisce nell’imperitura polemica sull’abolizione dei Promessi sposi 

dai programmi scolastici, uno scontro che per tutti gli anni Ottanta determina  le prese di 

posizione dei principali scrittori e accademici italiani, da Natalino Sapegno a Maria Corti, da 

Natalia Ginzburg ad Antonio Tabucchi274. E la presa di posizione di Sciascia può essere 

riassunta, sostanzialmente, nel motto che «Manzoni non è Manzoni», ma è, piuttosto, la sua idea 

di scuola, la sua idea di Memoria. Un’idea che per Sciascia non può coincidere con l’ideale di 

Montaigne, cioè con l’illusione che la gioia conduca naturalmente il bambino verso la cultura, 

ma che deve sottostare alla necessità di un patrimonio condiviso, che costa inevitabilmente 

fatica:  

 

Si dirà che Manzoni non viene brutalmente messo fuori dalla scuola e che, anzi, lo si è liberato 

così dall’odiosa obbligatorietà. Ma è un alibi. La scuola è tutta un obbligo, e non si vede come 

possa essere scuola senza obbligare. Specialmente riguardo ai «classici», quel che sul momento 

possiamo sentire come obbligo, e magari gravoso, e magari in sopportabile, ci è poi, con l’andare 

degli anni, ricchezza, conforto, riposo. Ci accorgiamo poi, insomma, che quell’obbligo cui di 

malavoglia e con insofferenza abbiamo risposto, ha improntato la parte migliore di noi e ci ha 

affinato a capire il mondo, le cose intorno a noi.  

Il problema vero, in definitiva, è quello di sapere che cosa è la scuola, che cosa dalla scuola si 

vuole, che tipo di uomo si vuole che la scuola formi. Nella scuola italiana risorgimentale e 

postrisorgimentale, questo si sapeva: basta vedere i testi di storia, i libri di lettura, le antologie 

della letteratura italiana.275 

 

																																																								
273 Ibidem. 
274 Testimonianze dai due partiti si possono leggere nell’archivio di «Repubblica» 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1988/11/25/subito-si-formano-due-
partiti.html?refresh_ce [16/12/2018]. 

275 L. Sciascia, La memoria distrutta, cit. 
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A questo «tipo di uomo» che la scuola ha il compito di formare, come si vedrà nel paragrafo 

successivo, Leonardo Sciascia proverà a dare il suo contributo con una personale antologia della 

letteratura italiana. 

In conclusione, il maestro di Racalmuto è indubbiamente l’autore di un controcanto critico 

all’«impostura pedagogica»276 dell’Italia repubblicana e democratica. Come ha spiegato 

Simonetta Soldani, infatti, negli anni Cinquanta persistono «retoriche politico-ideologiche 

particolarmente invadenti e mistificatrici nel mondo della scuola», e nonostante «il gran parlare 

che si faceva della scuola come strumento di “educazione alla cittadinanza democratica” e di 

“elevazione del popolo”», nulla si dice, poi, della scuola di base e della sua vita reale. In questo 

clima, perciò, vanno collocati il «non amo la scuola» sciasciano, la sfida lanciata a «pedagogisti e 

gazzettieri»277 in La neve, il Natale e «il direttore ancora palpitante di scuola attiva»278 delle Cronache 

scolastiche, che anticipa di dieci anni le lezioni di attivismo del direttore del Maestro di Vigevano; e 

a questo contesto vanno ricondotte le frecciatine del narratore del  primo racconto delle 

Parrocchie di Regalpetra circa i «cosiddetti convegni che il provveditore vuole, discutere i problemi 

della scuola, e i problemi della scuola sarebbero quelli della radio, del cinema»279. 

Tuttavia, il nostro percorso ha evidenziato che questo smascheramento dell’«impostura 

pedagogica» non implica un ripudio della pedagogia tout court. Al contrario, la produzione 

dispersa qui riunita rivela l’aggiornamento pedagogico280 e, in generale, la vitalità degli interessi 

educativi di Leonardo Sciascia281, costanti che, come si è visto, perdurano ben oltre gli anni 

Cinquanta e l’effettivo esercizio della professione di maestro, fino alla stagione in cui «è la 

Memoria (le varie valenze della parola memoria) la calamita che fa da centro all’attività di 

Sciascia»282. 

 

3.5 Opus servile: un’antologia per la scuola media 
 

I “ritagli” riuniti nel paragrafo precedente, e in particolar modo l’articolo per «La Stampa» 

intitolato La Memoria distrutta, mostrano che quella dell’inadeguatezza dei libri di testo è una 

problematica che sta a cuore a Sciascia ancora un trentennio dopo la conclusione della sua 

																																																								
276 Cfr. S. Soldani, A scuola di verità con Leonardo Sciascia, cit. 
277 L. Sciascia, La neve, Il natale, in Le parrocchie di Regalpetra, cit., p. 165. 
278 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 114. 
279 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., pp. 121-122. 
280 Aggiornamento notato anche da Antonio Motta: «il giovane Sciascia, pur vivendo a Racalmuto, di cui 

lamentava l’isolamento, era attento alle correnti più avanzate della pedagogia moderna», A. Motta, Sciascia 
maestro, cit. 

281 Come risulta dalla Relazione finale dell’insegnante sull’a.s. 1950/1951, Sciascia è abbonato alle riviste 
professionali «Itinerario», «La rivista dei maestri» e «L’indice d’oro», cfr. registro n. 2. 

282 C. Ambroise, Cronologia, cit., p. LXVII. 
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attività didattica. Se già negli anni Cinquanta un’antologia di Natalino Sapegno diventava, come 

abbiamo visto, occasione per meditare «idealmente» la propria, personale, antologia, questo 

“testo scolastico ideale” così a lungo vagheggiato da Sciascia si materializza nell’impegno 

profuso dallo scrittore per la realizzazione di L’età e le età. Antologia italiana per la scuola media, 

apparsa in tre volumi, con il marchio dell’editore palermitano Palumbo, fra il 1980 e il 1982. 

L’ex-maestro di Racalmuto continua, dunque, a occuparsi – seppur indirettamente –  di scuola, 

persino negli anni più densi e tormentati della sua vita di scrittore: quelli delle dimissioni dal 

consiglio comunale di Palermo e della rottura con il PCI, quelli dell’uccisione di Aldo Moro, 

dell’avvicinamento al Partito Radicale e dell’elezione alla camera; gli anni di Candido, dell’Affaire 

Moro e del diario in pubblico Nero su Nero. E questa volta lo fa scendendo in campo sul fronte 

dell’editoria scolastica, e lavorando per un intero quinquennio – dal 1977 fino all’anno di 

pubblicazione dell’ultimo dei volumi che costituiscono l’antologia – a selezionare poesie e brani 

in prosa adatti ai giovani, gli stessi che è solito osservare con apprensione dalla finestra della sua 

casa palermitana affacciata su villa Sperlinga. 

Otto anni prima dell’inizio di quest’avventura sciasciana, un altro intellettuale – similmente 

ossessionato dalla distruzione pianificata della Memoria283 e parimente preoccupato della 

funzione dell’educazione in una società in preda al sonnambulismo e al «surrealismo di massa»284 

– decideva di arginare la deriva del sapere fra le nuove generazioni e si insudiciava le mani 

lavorando al suo opus servile285. L’intellettuale in questione è Franco Fortini, autore di un manuale 

per il biennio degli studi superiori intitolato Gli argomenti umani e distribuito dall’editore 

napoletano Morano286. Uno strumento che esibisce il suo carattere altamente politico e che 

proprio per questo, probabilmente, non riscuote successo d’adozioni, ma che nasce comunque 

da un’esperienza diretta della scuola. Anche Fortini, infatti, negli anni fra boom e contestazione, 

e prima dell’approdo all’insegnamento universitario, passa per i banchi di scuola (nel suo caso 

quelli di alcuni Istituti Tecnici di Lecco, Monza e Milano); e questo aspetto rappresenta uno dei 

lati contemporaneamente più in ombra e più illuminanti della sua attività intellettuale, come 

rilevano gli studi di Emanuele Zinato287. 

																																																								
283 Irrinunciabile, al riguardo, il saggio F. Fortini, Il controllo dell’oblio, in Insistenze. Cinquanta scritti 1976-1984, 

Milano, Garzanti, 1985. 
284 Su questi aspetti il riferimento è F. Fortini, Il movimento surrealista, a cura di L. Binni, Milano, Garzanti, 

1977. Utile l’articolo di R. Cordisco, I giovani secondo Fortini. Tre scritti sulla possibilità di un incontro generazionale, in 
«L’Ospite ingrato», online alla pagina http://www.ospiteingrato.unisi.it/wordpress/wp-
content/uploads/2015/06/227.-CORDISCO-I-giovani-secondo-Fortini.pdf [16/12/2018].  

285 Per usare il titolo di un altro celebre saggio di Franco Fortini, cfr. F. Fortini, Opus servile (1989), in Saggi 
ed epigrammi, a cura e con un saggio introduttivo di L. Lenzini, Mondadori, Milano, pp. 1641-1652. 

286 F. Fortini, A. Vegezzi, Gli argomenti umani, Napoli, Morano, 1969. 
287 Cfr. E. Zinato, La battaglia per il “sapere comune”: Fortini e l’insegnamento, in «Allegoria», VII, n. 21-22, pp. 

204-221. 
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Colpisce, ad ogni modo, che, tanto nel caso di Sciascia quanto in quello di Fortini, 

l’atteggiamento critico nei confronti del Sessantotto discenda dall’osservazione di una 

«costruzione dell’oblio» in atto, e dalla conseguente meditazione sui nessi fra Memoria e Potere. 

Sciascia e Fortini rivelano una forte affinità nel credere che, se il mercato e lo stato operano per 

una «memoria distrutta», la scuola possa e debba rappresentare uno strumento di resistenza, e 

che il compito degli educatori (e degli intellettuali) sia, quindi, quello della restaurazione di una 

«memoria volontaria», del traghettamento di un patrimonio collettivo da una generazione 

all’altra. Entrambi, insomma, diversamente dal Pasolini che assimila scuola e televisione 

proponendo l’abolizione dell’istruzione obbligatoria288, rifiutano di liquidarla in quanto 

istituzione utile alla perpetuazione degli assetti vigenti, fondamentalmente perché l’abolizione 

della scuola finirebbe per fare il gioco dell’abolizione della Memoria.  

Si capisce, allora, perché le esplicite prese di posizione di Sciascia sul ’68 rimandino a 

quell’incubo della «smemorata vacanza» con cui il maestro si è ritrovato a lottare, come con una 

tela di Penelope, nella sua esperienza didattica, e che – lo vedremo nel prossimo paragrafo –  

ricorre come un vero e proprio topos nelle cronache dei registri: 

 

Il ’68 poteva essere una buona scrollata. Forse in qualche paese lo è stato. La Francia, tutto 

sommato, non può lamentarsi. Ma da noi ha inaugurato una specie di vacanza nefasta. Vacanza 

nel senso del vuoto che si è fatto. No, non lo condanno in blocco. Qualcosa ha suscitato. Però 

il fallimento c’è…289 

 

«I giovani si amano con tristezza. Quando si abbracciano o parlano, sono seri e tristi. Non 

sorridono»290, confida durante una sessione di lavoro a Giuseppe Passarello291, suo compagno 

nell’avventura di questa antologia per le medie, insieme a Susi Siino, anche lei insegnante e 

autrice di numerosi libri per la scuola. Era stato proprio Passarello a coinvolgere Sciascia 

nell’iniziativa di L’età e le età: «Quella sera di novembre del 1976 – si legge in un ricordo 

																																																								
288 Andrea Zanzotto insiste, però, sulla distanza fra le «modeste proposte» di Pasolini, che fino agli ultimi 

giorni della sua vita continua a incontrare giovani nelle scuole, e i descolarizzatori ispirati dall’Ivan Illich di 
Deschooling society. Cfr. P. P. Pasolini, Due modeste proposte per eliminare la criminalità in italia, in «Corriere della 
Sera», 18 ottobre 1975, ora in Id., Lettere luterane, Torino, Einaudi, 1976; I. Illich, Deschooling society, New York, 
Harper & Row, 1971. A. Zanzotto, La passione didattica di un maestro mirabile, in R. Villa, L. Capitani, Il maestro 
e la meglio gioventù: Pasolini e la scuola, Reggio Emilia, Aliberti, 2005, pp. 63-77. 

289 L. Sciascia in V. Vecellio, Saremmo perduti senza la verità, cit., pp. 333-334. 
290 G. Passarello, L’antologia di Sciascia negli anni della tempesta, in «La Repubblica», 21 marzo 2004. 
291 Palermitano, autore di numerosi testi scolastici e insegnante per diversi anni. Di Giuseppe Passarello, 

scomparso nel 2010, La Fondazione Sciascia conserva otto lettere, che si aggiungono a quella del fondatore 
della casa editrice, Giovan Battista Palumbo, anch’essa relativa alla gestazione di L’età e le età. Una ricerca della 
corrispondenza sciasciana – di cui si attende ancora l’esito – è stata avviata, dietro nostra sollecitazione, presso 
l’archivio della casa editrice Palumbo. 
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consegnato a «La Repubblica»292 – si inaugurava una mostra di Guttuso in una galleria d’arte di 

via Libertà, e sapevo che vi avrei incontrato Leonardo Sciascia. Infatti c’era, e gli feci senza tanti 

preamboli la proposta». Proposta che, evidentemente, non coglie impreparato lo scrittore, e che 

viene accolta con prevedibile entusiasmo. La risposta dell’ex-maestro è, infatti, secca: «Ho 

sempre desiderato fare un’antologia per la scuola media»293. E sintomatico è anche l’accordo 

raggiunto da Sciascia con Giovan Battista Palumbo circa la devoluzione dei suoi diritti d’autore 

a sostegno degli studenti bisognosi.  

Sciascia, dunque, elabora mentalmente per decenni la sua antologia, ma nei fatti poi non lavora 

da solo e fa parte di un trio perfettamente equilibrato, composto appunto da uno scrittore, da 

un esperto in editoria scolastica e da un’esperta in didattica. Una squadra studiata dall’editore 

Palumbo – che già negli anni Cinquanta si era avvalso della collaborazione di Giovanni Papini 

–  per maturare uno strumento nuovo, di fatto parallelo al dibattito sui nuovi programmi per la 

scuola media del 1979 e prossimo a operazioni dirompenti come quella pensata per la scuola 

superiore da Remo Ceserani e Lidia De Federicis nei volumi di Il materiale e l’immaginario294.  

Ma se, come abbiamo detto, gli autori di L’età e le età sono tre, di quali strumenti disponiamo 

per individuare la paternità delle scelte sciasciane?  

Questa domanda rende obbligatoria una parentesi preliminare sulle antologie d’autore, che sono 

un vero e proprio tratto distintivo – se non proprio un genere – della storia letteraria italiana. Gli 

studi di Carlo Ossola295 hanno da tempo chiarito i meccanismi per cui determinati libri di testo, 

nati per tracciare un percorso di «classici» e costruire un canone, siano, a loro volta, diventati 

dei classici. Ma numerosi296 sono anche i casi in cui la letteratura italiana mostra di aver avuto 

alcuni dei suoi stessi classici fra gli autori di antologie. L’esempio più scontato è quello della 

Crestomazia compilata da Giacomo Leopardi per l’editore Stella297, ma anche Giosuè Carducci, 

Giovanni Pascoli, Primo Levi, Italo Calvino, Franco Fortini (senza inoltrarsi nei casi più attuali 

																																																								
292 G. Passarello, L’antologia di Sciascia negli anni della tempesta, cit. 
293 Ibidem.  
294 R. Ceserani, L. De Federicis, Il materiale e l’immaginario, Torino, Loescher, 1979-1988. 
295 Il classico di riferimento resta C. Ossola, Brano a brano. L’antologia d’italiano nella scuola media inferiore, il 

Mulino, Bologna, 1978. Ma si vedano anche S. Ritrovato, L’antologia come principio di falsificabilità della letteratura, 
e R. Ceserani, Le antologie e le grandi opere come contributo alla costruzione dei canoni, entrambi in «Enthyema», XVII, 
2017 (Atti della giornata di studi Effetto Canone. La forma antologia nella letteratura italiana, tenutasi all’Università 
IULM di Milano il 13 giugno 2016, a cura di C. Van den Bergh e P. Giovannetti). Disponibili alla pagina 
https://riviste.unimi.it/index.php/enthymema/issue/view/1030 [16/12/2018]. 

296 Sui numeri non è d’accordo Emanuele Zinato, il quale, tuttavia, nota che «mentre è frequente imbattersi 
in docenti universitari quali autori di antologie scolastiche, è assai più raro che tra questi autori figurino 
scrittori e poeti. E proprio perché poco frequente, questo è un caso assai interessante», E. Zinato, Fortini, 
Calvino e la verifica dell’editoria scolastica, in I. Crotti, R. Ricorda et alii, Autori, Lettori e mercato della modernità letteraria, 
Pisa, ETS, 2011, p. 369. 

297 G. Leopardi, Crestomazia italiana de’ prosatori, Milano, Stella, 1827 e Id., Crestomazia italiana de’ poeti, Milano, 
Stella, 1828. 
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di Marco Lodoli, Carlo Lucarelli, Alessandro Baricco o Roberto Saviano) hanno, ad esempio, 

curato e firmato testi scolastici298. Attenendoci ai casi del nostro studio, si può concludere che 

l’Almanacco per il popolo siciliano di Francesco Lanza e l’antologia leopardiana Società, lingua e 

letteratura di Vitaliano Brancati siano dei tasselli ulteriori per scorgere nella compilazione di 

antologie (per le scuole) un’altra faccia dell’impegno degli scrittori sul fronte scolastico. E come 

si è già visto per Lanza, le antologie sono un genere tutt’altro che neutro, oggetti librari che, al 

contrario, lasciano facilmente trasparire l’impronta del loro autore.  

Sciascia ne ha già curate diverse, prima di accettare di imbarcarsi nel lavoro per la scuola media 

che recuperiamo. Un lavoro che dà via libera al suo sentirsi «più maestro che letterato»299, alla 

dichiarata propensione a non amare tutta la letteratura, alla sua naturale attitudine a selezionare 

criticamente un’eredità di testi da trasmettere. Già nel 1952 il maestro Leonardo aveva curato 

un’antologia intitolata Il fiore della poesia romanesca, pubblicata dall’editore nisseno Salvatore 

Sciascia con una premessa di Pier Paolo Pasolini. Nel 1967 era stata la casa editrice Mursia a 

produrre l’Antologia di narratori di Sicilia, curata di fatto insieme a Salvatore Guglielmino. Ma 

all’altezza del 1976 comincia a manifestarsi più chiaramente il bisogno sciasciano di confezionare 

prodotti per i giovani, «perché ricordino»300. È, infatti, la volta di La noia e l’offesa, antologia «di 

racconti, e di articoli, poesie, lettere, “immagini” del fascismo»301 pubblicata da Sellerio in 

occasione del trentennale della Liberazione, nella cui premessa Sciascia chiarisce la finalità 

dell’opera:  

 

Ci sono ormai tanti libri di storia, il fascismo è stato per ogni verso descritto e analizzato, se 

ne conoscono le cause, le concause, gli effetti: ma sempre meno i giovani riescono a immaginare 

il tempo fascista, sempre meno riescono a capire che cosa sia accaduto a due generazioni di 

italiani: a quella che volle o che fu chiamata a combattere la guerra del ’15-’18 e a quella che 

intorno a quegli anni nacque.  

Questa antologia vuol dare una immagine del fascismo, nel suo farsi e nel suo disfarsi, 

attraverso la più immediata trascrizione di coloro che lo hanno vissuto come scrittori, come 

artisti, come intellettuali […].302 

 

																																																								
298 Un elenco senza pretese di esaustività può già contare, oltre al caso di Sciascia in esame: G. Carducci, 

Dello svolgimento della letteratura nazionale, Livorno, Vigo, 1874; G. Pascoli, Fior da fiore, Firenze, Sandron, 1902; 
P. Levi, La ricerca delle radici, Torino, Einaudi, 1981; I. Calvino, G. Salinari, La lettura. Antologia per la scuola media, 
Zanichelli, Bologna, 1969; F. Fortini, A. Vegezzi, Gli argomenti umani, Napoli, Morano, 1969;  

299 Brano già citato nel paragrafo 3.2, Cfr. L. Sciascia, Nero su nero, in Op. II, pp. 763-764. 
300 Riprendendo la dedica ai nipoti «Fabrizio, Angela, Michele e Vito», cfr. Occhio di capra (1984), Opere III, 

p. 5. 
301 Così nella nota dell’editore, cfr. L. Sciascia, La noia e l’offesa, Palermo, Sellerio, 1976, p. 11. 
302 Ivi, pp. 15-16. 
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In questo senso, quindi, La noia e l’offesa potrebbe essere intesa come antologia a destinazione 

“scolastica”, e la premessa appena riportata come una testimonianza della progressiva sfiducia 

di Sciascia nei confronti della storia e del manuale di storia, a vantaggio della letteratura e del 

libro di lettura. Sempre per Sellerio, infine, nello stesso 1980 in cui appare L’età e le età, lo scrittore 

di Racalmuto risulta autore del primo volume di un’altra antologia, intitolata Delle cose di Sicilia e 

nata dall’intenzione di veicolare un’immagine meno scontata e convenzionale della regione. 

All’inizio degli anni Ottanta, dunque, Sciascia sembra ricercare il contatto con i giovani, e si 

rammarica di non incontrarne abbastanza. Risultano, però, diverse le occasioni in cui lo scrittore 

accetta l’invito di qualche istituzione scolastica e si ritrova in dialogo con studenti e docenti. E 

occorrerebbe un censimento più sistematico di questi incontri, soprattutto per la possibilità che 

le scuole abbiano stampato degli opuscoletti con le trascrizioni o le riproduzioni degli interventi 

sciasciani. Testimonianze che andrebbero, quindi, ad arricchire i repertori bibliografici a 

disposizione.  

Possiamo, comunque, cominciare ad abbozzare una lista, ricomponendo insieme: la giornata 

del ’79 con gli studenti di Santo Stefano Quisquina citata nel paragrafo precedente303; due 

incontri con i liceali romani andati in onda dai microfoni di Radio Radicale304, rispettivamente il 

10 marzo 1981305 e il 18 maggio 1982306; quello – anch’esso già citato – con gli ex-colleghi di 

Racalmuto nel 1983, documentato da «Malgrado Tutto»307; e soprattutto la Conversazione con gli 

studenti e il pubblico di San Marco in Lamis del 1986, curata da Antonio Motta308. A tutto ciò si 

possono aggiungere gli indizi offerti da Passarello, su eventi che logicamente dovettero svolgersi 

in scuole dell’area palermitana: 

 

Accettava volentieri gli inviti delle scuole per incontri con gli studenti. Di solito esordiva con 

un prologo che metteva a loro agio i ragazzi: «Ho trascorso la mia vita impegnato a imparare a 

scrivere e non ho avuto tempo di imparare a parlare. Perciò parlate voi: fatemi delle domande e 

io vi risponderò». All’immancabile applauso seguivano domande e curiosità dei giovani spesso 

così appropriate e intelligenti da convincere Sciascia che solo da essi poteva derivare la speranza 

della rinascita e della crescita, fondata sull' onestà, sulla serietà, sul rispetto reciproco, a 

condizione che venissero opportunamente informati e istruiti. Le domande dei giovani 

																																																								
303 Cfr. V. Vecellio, Saremmo perduti senza la verità, p. 301 e segg. 
304 Interventi trascritti in L. Palazzolo, Leonardo Sciascia deputato radicale 1978-1983, cit. 
305 I quesiti posti a Sciascia riguardano essenzialmente L’Affaire Moro. Interessante la battuta di Sciascia in 

relazione alle celebrazioni del 25 aprile: «La celebrazione è la fine di quei valori che si vogliono celebrare». 
306 Su mafia, camorra e terrorismo. 
307 L. Sciascia, «In un certo senso sono sempre stato un pessimo maestro», cit.  
308 L. Sciascia, Conversazione con gli studenti e il pubblico, in A. Motta (a cura di), Leonardo Sciascia a San Marco 

in Lamis, Manduria, Lacaita, 1987. 
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prendevano lo spunto sia dai contenuti delle opere dello scrittore, che avevano letto, sia dall' 

attualità, in un intreccio del sociale con l’artistico comprendente le aspettative e il futuro della 

società stessa. Gli studenti. Ricordo che in uno di quegli incontri che organizzai nella mia scuola 

nel momento in cui infuriava la battaglia sul referendum per il divorzio, il discorso si spostò, 

come spesso accadeva, sulla mafia, sul Giorno della civetta e A ciascuno il suo, sui rimedi che lo Stato 

avrebbe potuto e dovuto adottare dinanzi al dilagare della criminalità organizzata. Sciascia spiegò 

che la strada da battere era semplice: sarebbe bastato far controllare da un semplice agente della 

Guardia di finanza i conti in banca dei presunti mafiosi e indagare sulla provenienza di questi 

immensi depositi di denaro. Al giovane che chiedeva perché non si facesse un’operazione tanto 

semplice, Sciascia rispose che l’ordine al finanziere avrebbe dovuto darlo lo Stato, ma - concluse 

- «uno Stato non si suicida mai». Al di là di ogni “parlar coverto”, Sciascia indicava orizzonti 

inquietanti ma precisi e rigorosi, convinto com' era che solo dai giovani poteva venire il 

riscatto.309 

  

Resta, in ogni caso, il fatto che la popolarità scolastica di Sciascia sia qualcosa di immediato e 

di più che consolidato negli anni dell’antologia. Fortuna attestata, peraltro, dalle interviste ai 

numerosi liceali accorsi a Racalmuto il 22 novembre del 1989310. Non stupisce, perciò, che 

Passarello e Siino propongano a Sciascia di “antologizzare se stesso” nel testo a cui stanno 

lavorando insieme. Ma non stupisce nemmeno la reazione dello scrittore, in questo caso 

coincidente con un fermo rifiuto, come si evince dal ricordo del collaboratore: 

 

Fra gli esclusi volle includere se stesso, ma ovviamente per motivi diversi: era convinto che la 

presenza di opere sue in quel testo si sarebbe configurata come «interesse privato in atti d' 

ufficio», come diceva scherzosamente ma fermamente: non riuscimmo a farlo recedere da quella 

decisione, e tra i circa 350 autori presenti ne L' età e le età manca proprio Leonardo Sciascia.311 

 

Il rammarico di Passarello ritorna anche nella prefazione dello stesso inclusa nel primo volume, 

dove il co-autore mette in guardia dall’aver creato un prodotto inevitabilmente “monco”: 

 

Una sola esclusione ha suscitato un certo contrasto tra di noi: quella di Leonardo Sciascia, 

voluta da lui stesso per ragioni che è facile comprendere. E l’esclusione da un libro destinato ai 

giovani delle opere di un autore altamente rappresentativo dell’epoca nostra, qual è appunto 

																																																								
309 G. Passarello, L’antologia di Sciascia negli anni della tempesta, cit. 
310 Una testimonianza eloquente è nel documentario di Bernardino Giuliana sui funerali di Leonardo 

Sciascia, in rete dal 2012: https://www.youtube.com/watch?v=iKY1ajQgL28 [16/12/2018]. 
311 G. Passarello, L’antologia di Sciascia negli anni della tempesta, cit. 
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Leonardo Sciascia, è l’unico motivo di rammarico che ritrovo ripercorrendo gli anni della mia 

fatica al momento di licenziare alle stampe questo libro.312 

 

Una testimonianza diretta sulla paternità sciasciana delle inclusioni ritenute necessarie è 

offerta ancora una volta da Passarello, il cui racconto permette, quindi, di ricostruire parte della 

genesi dell’opera: 

 

Per circa cinque anni lavorammo insieme, incontrandoci saltuariamente per lo più a casa 

dello scrittore […] Quel libro, per la sua stessa natura, esigeva la scelta ragionata e motivata di 

brani di prose e poesie di autori italiani e stranieri, da Omero a Montale. Ne discutevamo 

esprimendo i nostri giudizi per motivare inclusioni o esclusioni. […] Quando gli veniva in mente 

un’opera da cui trarre qualche brano valido per il nostro libro, lo cercava nelle librerie di casa o 

in quelle del box dove scendevamo per prenderlo. Dalla sua prodigiosa memoria emergevano 

autori di ogni epoca, dal Teofrasto classico, i cui Caratteri consigliava di affiancare all' omonima 

opera del narratore calabrese Mario La Cava pubblicata nel 1939 con i tagli della censura fascista, 

a Stefano Vilardo, suo compagno di scuola e amico, che aveva appena pubblicato Tutti dicono 

Germania Germania, che giudicava opera poetica di alto profilo. Ogni indicazione era 

accompagnata da motivazioni appropriate alla destinazione del libro che andava prendendo 

corpo. Di Joyce volle includere Gente di Dublino, di Tobino Bandiera nera, esempio - disse - della 

stupidità del fascismo, di Guzman Pancho Villa in croce, di Rea La signora scende a Pompei, di 

Orwell La fattoria degli animali, di Chesterton I tre cavalieri dell' Apocalisse, di De Roberto Il rosario; 

e poi i suoi amati francesi Stendhal, Balzac, Maupassant, Malraux, Hugo, Renard, Prévert, Zola, 

Gide; e inoltre Mann, Twain, Hemingway, Huxley, Brecht, Alvaro, Gadda, Calvino, Sereni, 

Soldati; e i poeti dialettali, dei quali scrisse di suo pugno i nomi, riflettendo a lungo su ciascuno 

di essi. Insomma, un elenco lunghissimo, difficile da riportare.313  

 

Da questi nomi ci si può fare un’idea del canone racchiuso nei tre volumi. Ma decisamente 

degne di nota sono le indicazioni sulle altre esclusioni volute da Sciascia, che stavolta riguardano 

“altri contemporanei”:  

 

I bocciati. È più interessante ricordare gli esclusi, specialmente quelli che ancor oggi godono 

di salottiera fama televisiva e che egli liquidava con un convinto: «Questo no, perché è un 

cretino». […] Sotto la scure di quel no cadde, per fare un esempio, il sociologo Franco Ferrarotti. 

«Mi ha chiesto una volta – chiarì Sciascia – quale metodo io avessi seguito per scrivere Le 

																																																								
312 G. Passarello, Prefazione a L’età e le età, cit. 
313 Ibidem. 
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parrocchie di Regalpetra, come se ci sia un metodo». Quando nel 1978 divenne Papa Giovanni Paolo 

II, i giornali si sbizzarrirono alla ricerca di curiosità riguardanti quello sconosciuto cardinale 

polacco. Tra le altre cose, scoprirono e pubblicarono, con stupito tripudio, poesie da lui scritte 

in gioventù. Al mio timido accenno di includere nel libro qualcuna di quelle poesie, Sciascia reagì 

in modo insolito e un po’ pittoresco, ripetendo più volte con tono allarmato: «‘u Papa no, ‘u 

Papa no». Non fu tenero neppure con Davide Lajolo, al quale rimproverava non tanto i 

precedenti fascisti, di cui aveva fatto pubblica confessione ne Il voltagabbana, ma la colpa di avere 

inviato dalla Spagna, dove militò tra quelli mandati lì da Mussolini, una corrispondenza intitolata 

“Bocche di donne e di cannoni”.314 

 

Ad una prima occhiata, il prodotto finale confezionato dalla squadra Sciascia-Passarello-Siino 

si segnala per il palese tentativo di stabilire un dialogo con il mondo giovanile a partire 

dall’immaginario di quegli anni. Sfogliando il primo volume di L’età e le età si comprende, 

innanzitutto, di avere davanti un testo particolarmente attento alla veste grafica, nel quale 

l’immagine abbonda, è sempre scelta con estrema cura e diventa parte integrante degli esercizi 

di lettura. Sin dalla prima sezione, intitolata «I colori del mondo», i piccoli lettori familiarizzano 

con i disegni di Federico García Lorca e con l’esistenza del doppio talento315, abituandosi ai 

ricorrenti riquadri destinati, appunto, al disegno. Più avanti leggeranno, per fare un esempio, le 

favole di Carlo Emilio Gadda con il testo a fronte delle xilografie di Mirko Vucetich.316 Due 

intere sezioni, d’altra parte, sono,  dedicate, rispettivamente, ai fumetti e a «Dieci Maestri» della 

fotografia, e quest’ultima è curata dal fotografo e amico di Sciascia Enzo Sellerio317. Si è visto 

che già negli anni Cinquanta Sciascia dichiarava già di essere «per il libro ben illustrato», e i suoi 

interessi per le arti visive, perciò, possono senza dubbio aver rappresentato una risorsa decisiva 

per il team editoriale. 

Attenzione agli altri linguaggi non può significare, chiaramente, lassismo nei confronti della 

parola. A intervallare i brani di L’età e le età intervengono regolarmente le rubriche «Educazione 

linguistica» e «Lingua e società», nelle quali il lettore ritrova le riflessioni di Tullio De Mauro 

sulla pratica «ingiustificata» del tema di italiano318, quelle di Raffaele Simone sulle stratificazioni 

																																																								
314 Ibidem. 
315 L. Sciascia, G. Passarello, S. Siino, L’età e le età, cit., p. 43 e anche p. 119. 
316 Una didascalia informa che le illustrazioni sono tratte dall’edizione di riferimento, evidentemente C. E. 

Gadda, Il primo libro delle favole, con 25 disegni di Mirko Vucetich, Venezia, Neri Pozza, 1952. 
317 Per le sinergie di Leonardo Sciascia con Enzo Sellerio ed altri fotografi si vedano le voci (da noi curate) 

del dizionarietto M. Rizzarelli, M. Italia, S. Scattina, Sicilia negli occhi, i libri fotografici di Leonardo Sciascia dalla A 
alla W, Acireale-Roma, Bonanno, 2010. 

318 Ivi, p. 137. 
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diatopiche dell’italiano319, o quelle di Italo Calvino sull’«antilingua»320. L’antologia sembra, 

comunque, mettere in pratica l’idea che «l’italiano non è l’italiano», e punta soprattutto allo 

sviluppo delle abilità comunicative e delle capacità di ragionamento.  

Ciò che colpisce maggiormente del primo volume di questa antologia, tuttavia, è la sotto-

sezione dedicata alla scuola321, contenente brani da Matilde Serao, Domenico Rea, Gianni 

Rodari, Natalia Ginzburg e altri. Una rarità che rivela la coscienza, da parte degli autori, del 

potenziale di efficacia didattica insito nel racconto di scuola, proposta evidentemente 

“metascolastica”, che può favorire l’immedesimazione degli alunni e dunque creare i presupposti 

per la gioia della lettura. La presentazione di questa sezione rivela chiaramente l’intento di 

avvicinare i giovani lettori all’idea della scuola intesa come laboratorio di democrazia322: 

 

 Della scuola si può parlare da molteplici punti di vista: si può indicare che cosa la scuola 

deve insegnare, di quali metodi devono servirsi i professori, del fatto che gli edifici scolastici 

sono insufficienti e inadeguati, di quanto tempo ogni giorno i bambini devono stare a scuola e 

di tanti altri problemi che la riguardano. Ma qui a noi interessa parlare della scuola come della 

comunità in cui ogni studente comincia a sperimentare il proprio rapporto con gli altri – coetanei 

e adulti – con i quali si incontrano o si scontrano il suo modo di vedere le cose, il modello di 

comportamento che ha appreso nella famiglia, i suoi gusti, le sue capacità.323 

 

Insomma, l’intenzione di questa sezione sembrerebbe quella di escludere i molteplici punti 

di vista di fatto assunti da Sciascia nelle Cronache scolastiche. A far sorgere, però, il sospetto di 

un’impronta maggiormente sciasciana per questa sezione «A scuola» sono l’inclusione di un 

brano da Rose d’ogni mese del citato Alfredo Panzini,324 ma anche la proposta di un’attività 

comunicativa per gli studenti, che gli autori suggeriscono di mettere in pratica a partire da una 

domanda “sciascianamente” preoccupata della noia e della gioia: «E voi a scuola vi divertite o 

vi annoiate? Finora per voi la scuola è stata un gioco o un tormento?».325  

																																																								
319 R. Simone, «Molte lingue italiane», in Libro d’italiano, Firenze, La Nuova Italia, 1973. Ivi, pp. 686-687. 
320 Originariamente su «Il Giorno», 3 febbraio 1965. Ivi, p. 197. 
321 Colpisce anche la sezione dedicata alle fiabe, nella quale sembra concretizzato il desiderio di «più 

Hemingway» e «qualcosa di Trilussa» espresso da Sciascia nella citata recensione all’antologia di Sapegno. Ivi, 
p. 236 e segg. e p. 248 e segg. 

322 Di John Dewey, del resto, si parla durante gli incontri rievocati da Passarello, cfr. G. Passarello, L’antologia 
di Sciascia negli anni della tempesta, cit. 

323 L. Sciascia, G. Passarello, S. Siino, L’età e le età, cit., p. 111. L’intento emerge con particolare evidenza 
nella selezione dell’articolo in cui Natalia Ginzburg racconta dei propri esami da “esterna” e del senso di 
esclusione provato negli anni della scuola elementare e delle esperienze successive, N. Ginzburg, Il mio ginnasio, 
«La Stampa», 4 maggio 1969. Ivi, pp. 146-149. 

324 Racconto che si regge sul tema della correzione manuale e sulla dialettica servo-padrone, cfr. A. Panzini, 
Rose d’ogni mese, Milano, Mondadori, 1933. Ivi, p. 158 e segg. 

325 Ivi, p. 114. 



	 303	

Ma c’è di più. La prima poesia della sotto-sezione immediatamente successiva, intitolata «Con 

gli altri» e dedicata alle occasioni di socializzazione extrascolastiche, è una poesia particolarmente 

cara al maestro Sciascia: la stessa I fanciulli battono le monete rosse di Leonardo Sinisgalli che, come 

si è visto, lo scrittore era riuscito a proporre con un certo successo ai salinari e agli zolfatari della 

scuola elementare di Racalmuto. Se l’alternativa fra tormento e gioia fosse davvero una domanda 

di paternità sciasciana, potremmo essere davanti ad un ex-maestro che torna a interrogarsi sulla 

propria esperienza didattica, chiedendosi, magari, se «in altri luoghi e in altre condizioni» o in 

anni diversi, si sarebbe potuto cavare un po’ di soddisfazione «da questo mestiere d’insegnare».326 

Attribuibile con certezza allo scrittore è, comunque, uno scritto illuminante, che racchiude 

un bilancio cifrato sul ruolo che la scuola deve assumere nella società, e sul Senso del proprio 

lavoro nella scuola e per la scuola. Ci riferiamo alla prefazione firmata da Leonardo Sciascia per 

L’età e le età, che ancora una volta si risolve in un’occasione per ripensare le antologie del passato. 

«Due antologie sono state per me importanti; e non soltanto come stimolo, avviamento e guida 

alla lettura, alle letture», scrive Sciascia riferendosi alle Prose e poesie italiane scelte e annotate da Luigi 

Morandi per uso delle scuole e a I moderni di Pietro Pancrazi e Giuseppe De Robertis. Della prima ha 

in mano una copia, mentre scrive la sua prefazione, ritrovata fra vecchi libri usati al termine di 

una ricerca sentita come necessaria: 

 

Morandi sapeva che tipo d’uomo, col suo lavoro, voleva contribuire a formare – e che tipo 

d’italiano. Non una raccolta di belle e fantasiose pagine […] voleva offrire, ma di pagine che 

insegnassero il rispetto, la tolleranza, la pietà, un patriottismo non fanatico, un eroismo non 

conclamato, la discrezione, l’umiltà, l’amore alla giustizia, la coscienza del diritto. […] 

Sarebbe da fare, oggi, un’antologia che muovesse da un’idea, da un criterio, da un intento 

simili a quelli del Morandi (che è stato, per chi non lo sapesse, l’uomo cui dobbiamo l’edizione 

dei sonetti del Belli; e che sia stato anche precettore di Vittorio Emanuele III, non è colpa sua 

se gli effetti non sono stati pari a quegli intendimenti che ben si intravedono nell’antologia). 

Forse questa ne è un tentativo.327 

 

Il lavoro di Morandi, dunque, rimanda alla scuola come strumento di trasmissione di valori 

per l’uomo e per il cittadino; e all’antologia come setaccio di una letteratura che insegni l’«amore 

per la giustizia» e la «coscienza del diritto». Sciascia enuncia qui i fini in direzione dei quali egli 

stesso lavora, tanto nelle vesti di maestro quanto in quelle di letterato, «facendo letteratura o 

parlandone». 

																																																								
326 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 93. 
327 L. Sciascia, Prefazione a L’età e le età, cit. 
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Il punto più rilevante di questa prefazione, tuttavia, è quello in cui lo scrittore di Racalmuto 

ancora una volta si contraddice parlando del suo lavoro per la scuola. Accade nel momento in cui 

Sciascia tiene a chiarire quale sia la sua quota di partecipazione alla realizzazione concreta dei tre 

volumi:  

 

Ho collaborato, è giusto dichiararlo, nella scelta di testi e con suggerimenti, senza quella 

assiduità e dedizione che un lavoro come questo dovrebbe comportare. Me ne faccio una colpa, 

ma principalmente nei riguardi degli altri due collaboratori: che si sono caricati di una parte del 

lavoro che doveva essere mio. Certo è che, per quel tanto che ho fatto, il lavoro mi ha 

appassionato; e spero non sia stato inutile.328 

 

Difficile, certo, immaginare che, in un quinquennio denso come quello compreso fra il 1977 

e il 1982, Sciascia possa essersi dedicato anche ai risvolti più gravosi della costruzione materiale 

di tre volumi per la scuola media. E tuttavia, «quel tanto che ho fatto», cioè quell’attività di 

selezione così sminuita dall’autore, contraddice apertamente quanto egli stesso scrive, appena 

un rigo sotto, nella stessa prefazione. Lo scritto si chiude, infatti, con una citazione da «un 

filosofo oggi non molto letto», nella quale Sciascia vorrebbe riassumere «il senso» della propria 

parte di lavoro: 

 

C’è una consolazione, c’è una speranza sicura; e ne abbiamo l’esperienza nel sentimento 

morale. Quando questo parla in noi così chiaramente, quando noi sentiamo nell’intimo un così 

forte impulso ai più gravi sacrifici, che stanno in completa contraddizione col nostro bene 

apparente, noi scorgiamo chiarissimamente che un altro è il nostro bene, in conformità al quale 

noi così agiamo contro tutti i moventi terreni; che il penoso dovere è l’indice di un’alta felicità 

cui esso corrisponde; che la voce, che noi udiamo in segreto, proviene da un luogo luminoso.329 

 

Il filosofo è Arthur Schopenauer,330 e una citazione che allude a «gravi sacrifici» e a un 

«penoso dovere» non avrebbe evidentemente senso di esistere, se «quel tanto che ho fatto» 

equivalesse davvero a poco. Schopenauer, insomma, dà voce alla speranza che il lavoro «non sia 

stato inutile», facendoci credere che, scrivendo questa prefazione, Sciascia non si fermi alle 

																																																								
328 Ibidem. 
329 Ibidem. 
330 La citazione si può ritrovare in A. Schopenhauer, Scritti Postumi, vol. I, I frammenti giovanili (1804-1818), 

ed. it. diretta da F. Volpi, Milano, Adelphi, 1996, p. 19. 
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fatiche del compilatore di antologie, ma stia ritornando con la mente all’«angoscia del fare 

scuola»331. 

Concludendo, Leonardo Sciascia si contraddice ancora una volta parlando del suo lavoro di 

insegnante. Lavoro che, con L’età e le età, entra nell’aula scolastica sotto forma di mano invisibile 

e con le sembianze di una selezione di contenuti da intendere come atto etico, realizzando 

un’idea di antologia lungamente meditata. Un lavoro, dunque, che sarebbe giusto reintegrare fra 

i testi curati da Leonardo Sciascia. 

 

3.6 La Memoria di Penelope: per una didattica d’autore  
  

«Che cosa significava per lui educare quei ragazzi, parlare loro di storia, di cultura? Come 

impostava il suo programma didattico? Che cos’era per lui la responsabilità educativa in un paese 

[…] assolutamente marginale, si potrebbe dire estraneo alla vita della comunità nazionale?»332. 

Ben prima di Mila Spicola, queste domande le lascia cadere Matteo Collura, già autore, come 

abbiamo visto, di un commento a caldo alla notizia del ritrovamento, nel 1990, dei registri di 

Leonardo Sciascia. Giornalista evidentemente attento al potenziale interesse di una situazione 

come quella della lezione d’autore: «in molti avranno tentato di immaginare – sapendo del suo 

passato di insegnante – come sia stato il primo giorno di scuola di Leonardo Sciascia maestro»333, 

continua nel Maestro di Regalpetra. 

Difficoltà oggettive, tuttavia, insorgono, come si è avuto modo di notare nel secondo capitolo, 

nel momento in cui si cerchi di ricostruire lo stile didattico di uno scrittore-docente di scuola. 

Va subito detto che, se l’oralità della lezione scolastica rappresenta lo scoglio maggiore per simili 

tentativi, nel caso di Leonardo Sciascia il problema può essere aggravato (e quindi forse anche 

parzialmente risolto) dalla tendenziale taciturnità dell’uomo. Sembra spontaneo, in altri termini, 

ipotizzare che la quotidianità scolastica sciasciana si mantenesse parecchio distante dalle 

affabulazioni monologanti, fluviali e cristalline (e dunque dall’approccio sostanzialmente 

narcisistico) del professor Gesualdo Bufalino. E si ha, piuttosto, l’impressione che Sciascia 

svolgesse la sua attività prestando attenzione a non cadere nella tela della lezione costruita come 

creazione unilaterale del docente. Impressione che ricaviamo dagli otto registri di quello stesso 

maestro che «scriveva in classe», deducendone una tendenza all’ascolto se non altro da lui stesso 

puntualmente certificata. Così, infatti, sulla prima colonna del primo registro:  

																																																								
331 Ricalcando «l’’angoscia del far politica» di cui Sciascia parla a proposito di Manuel Azaña. 
332 M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., p. 128. 
333 Ibidem. 
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li ascolto raccontare quello che vogliono della loro vita del lavoro dei genitori, di quello che i 

genitori possiedono o non possiedono. Mentalmente cerco di formarmi come uno schedario 

della classe, una carta di identità psicologica per ciascuno. Penso che così riuscirò a seguire 

meglio le loro reazioni a quello che sarà il mio lavoro sull’educarli e nell’istruirli334. 

 

Un ampio spazio per le attività di conoscenza del gruppo classe sembra mantenersi nel metodo 

del maestro della III D nel novembre del 1954: «Attraverso piccole e libere conversazioni e 

dialoghi comincio a conoscere gli alunni: li lascio parlare, ascolto quel che vogliono raccontarmi. 

Qualcuno di loro è seguito dalla famiglia nella vita della scuola; gli altri, la parte più grossa della 

classe, è abbandonata completamente»335.  

A risaltare sulle pagine ingiallite del documento scolastico è, poi, il continuo impiego del 

termine «conversazioni» in sostituzione di «lezioni» nelle colonne contenenti, appunto, il «piano 

mensile» dell’insegnante: dalle «conversazioni sullo Stato e sulla legge» del gennaio 1950336, a 

quelle di storia e geografia «sul lavoro dell’uomo» del novembre 1951337, fino all’interesse della 

classe, riferito nella cronaca di vita del primo anno di scuola, nei confronti delle «mie 

conversazioni sulle invenzioni e sulle scoperte geografiche»338. Negli anni in cui i direttori 

scolastici propongono cicli di «conversazioni pedagogico-culturali»339, quindi, il neo-maestro 

Sciascia è attento al linguaggio della pedagogia, e se la sua preoccupazione di verità si sta 

ritagliando spazio anche sulle pagine dell’atto d’ufficio, si può credere a un approccio che cerca 

di imprimere alla lezione frontale il carattere della conversazione maieutica. 

Esistono certamente fonti diverse per farsi un’idea sulla forma delle lezioni sciasciane. La più 

ovvia è rappresentata dalle già menzionate testimonianze orali, che convergono nel ricordo di 

un maestro «moderno e all’avanguardia»340, capace di portare aria fresca nella scuola degli anni 

Cinquanta, e totalmente incapace di punire, se non con l’assegnazione di letture 

supplementari341.  

																																																								
334 Registro n. 1, cronaca di ottobre. 
335 Registro n. 6, cronaca di novembre. 
336 Registro n. 1, cronaca di gennaio. 
337 Registro n. 3, cronaca di novembre. 
338 Registro n. 1, cronaca di aprile. 
339 Cfr. Registro n. 3, cronaca di ottobre. 
340 Così l’alunno Giacomo Lombardo, cfr. S. Picone, Tra i banchi di Regalpetra, cit., p. 51. 
341 Così nella testimonianza di Calogero Creparo: «Una volta, però, mi punì. Scrissi il mio cognome sul 

cappotto che indossava il compagno che stava davanti a me, Salvatore Picone Chiodo. Sciascia si arrabbiò 
molto e mi fece fare, per punizione, quattro o cinque pagine di lettura. Puniva così il maestro Sciascia, non 
aveva modi sgarbati con noi ragazzi, mai uno schiaffo», ivi, p. 62. 
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Come accennato, invece, non pare resistano forme di appunti didattici del maestro fra le carte 

in mano agli eredi. A parte l’eccezionale supporto dei registri dunque, lo Sciascia insegnante 

potrebbe non aver lasciato alcuna documentazione “domestica” di questo suo lavoro, 

contrariamente alla precisione con cui Gesualdo Bufalino ha riscritto la propria autobiografia di 

insegnante lasciandoci quel quaderno di riepilogo con gli anni di insegnamento e le «tecniche 

didattiche nuove»342. 

Ma quanta autobiografia didattica si può prelevare dalla «più vera cronaca», o meglio da quel 

manzoniano «misto di verità e d’invenzione»343 che sono le Cronache scolastiche prima e La Neve, 

il Natale poi? Prima di passare ad esaminarne la letterarietà e a considerarne gli scarti rispetto 

alle cronache contenute sui documenti scolastici, proveremo a usare i due testi come contenitori 

di indizi sui metodi del maestro Sciascia. 

L’io narrante delle Cronache si presenta come un insegnante incapace di correzione manuale344; 

rassegnato a un certo tipo di autorità scolastica345; preoccupato di arginare la noia degli alunni e 

di rendere vivi contenuti tanto obbligatori quanti distanti346; scrupoloso nello svolgimento del 

programma di religione, ma anche osservatore di una naturale refrattarietà al Sacro347, la stessa 

che verrà successivamente illustrata nel saggio introduttivo al volume fotografico Feste religiose in 

Sicilia348. Un insegnante attento allo sforzo fisico che l’applicazione mentale provoca negli 

alunni349, che subisce intimidazioni mafiose da parte di qualche genitore350, ma anche interessate 

																																																								
342 Cfr. capitolo 2, paragrafo 2.4.3. 
343 Così Di Grado parlando di una terza via sciasciana fra narrativa e saggismo – quella che, nell’introdurre 

i volumi Adelphi, Squillacioti definisce «linea impura» –, e invitando a evitare gli steccati in nome dell’unità 
della scrittura di Sciascia, cfr. A. Di Grado, “Quale in lui stesso alfin l’eternità lo muta…”, cit., p. 7. 

344 «Trenta ragazzi che non possono star fermi, che chiedono la correzione manuale che i regolamenti 
proibiscono; e mi portano allegri il bastoncino di mandorlo perché me ne serva sulle loro spalle; e vengono 
anche le mamme a raccomandarmi che li raddrizzi a botte, i loro figli – son legni storti, il timore ci vuole. Il 
timore sarebbe l’uso incondizionato del bastone», L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 93.  

345 «Qualche volta viene anche l’ispettore. […] Vede la verga sul mio tavolo, forse si rappresenta scene di 
tortura. Io non li ho mai picchiati, la verga mi serve per indicare città e fiumi sulla carta geografica. Ma 
l’ispettore non lo crederebbe mai. Bisogna prenderli con dolcezza – dice. Mi racconta che un suo alunno 
(perché io vengo dalla gavetta – mi dice con orgoglio) – bugiardo era, e violento, persino ladro – egli ridusse 
con dolce persuasione all’ordine e allo studio. Entrò poi nella Pubblica Sicurezza, fu un quotato funzionario 
dell’Ovra. Sì – dico io – la dolcezza può tutto. E non spreco nell’approvazione nemmeno una lieve vibrazione 
d’ironia», ivi, p. 95. 

346 «Si annoiano, poveretti. Altro che favole grammatica le città del mondo e quel che produce la Sicilia: alla 
refezione pensano», ivi, p. 94. 

347 «Ma nonostante io mi imponga un gran zelo nello svolgimento del programma di religione, è strano 
come essi sentano quanto io ne sia lontano. Tentano a modo loro discorsi di irrisione. Hanno le opinioni dei 
genitori, che non possono nemmeno dirsi opinioni, fatte come sono di trivialità bestemmia e oscena 
aneddotica sui preti e le figlie di Maria», ivi, pp. 96-97. 

348 Cfr. F. Scianna, Feste religiose in Sicilia, con un saggio introduttivo di Leonardo Sciascia, Leonardo Da 
Vinci, Bari, 1965; oggi leggibile in La corda pazza, Op. I, pp. 1146-1166. 

349 «Li guardo mentre risolvono un problema, due o tre che veramente lavorano, chini sul quaderno con 
evidente sforzo fisico, come se invece di scrivere avvitassero bulloni da ferrovia», ivi, p. 100. 

350 «Quando un padre viene a dirvi – mio figlio deve andare alla refezione, deve avere il libro gratuito, deve 
essere promosso – potete star certi che crede di far parte dell’onorata società», ivi, p. 115. 
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visite a domicilio degli alunni quando si assenta351; che cercherebbe di incoraggiare le relazioni 

sui film visti352; che predica condannando il furto353, ma al tempo stesso è capace di scorgere, al 

di là delle scolastiche valutazioni, il vero problema annidato dietro la sua classe di poveri: 

 

Il fatto più vero, di là dalle scolastiche valutazioni, è che non una classe di asini o di ripetenti 

mi tocca ogni anno, ma una classe di poveri, la parte più povera della popolazione scolastica, di 

una povertà stagnante e disperata. I più poveri di un paese povero. […] E io me ne sto tra questi 

ragazzi poveri, in questa classe degli asini che sono sempre i poveri, da secoli al banco degli asini, 

stralunati di fatica e di fame354.  

 

Questa verità colta con la scrittura delle Cronache scolastiche è anticipata già sulle pagine del 

registro della terza elementare affidata al maestro Sciascia nell’anno scolastico 1953/1954, una 

classe disastrosa che gli fa concludere che «al peggio non c’è davvero mai fine»355: 

 

Il rendimento della classe è scoraggiante, come non ho trascurato di annotare nelle altre 

cronache mensili. La diagnosi di questo male non è difficile: è una classe in gran parte composta 

di ripetenti, e i ripetenti, nelle nostre scuole, sono gli irrecuperabili. […] Espressamente chiamati, 

e ripetutamente, quando i familiari si presentano è per dirmi che non possono far nulla, che 

sanno che il ragazzo non val nulla etc. Oppure dicono, mentendo, che il ragazzo a casa studia. 

La verità è che il ragazzo gioca, o va in bottega, o rende dei piccoli servizi domestici356. 

 

Una verità già spiattellata senza timore alcuno sulla cronaca del mese di novembre: 

 

È giusto osservare che i ripetenti delle nostre scuole non sono, almeno nella generalità dei casi, 

ragazzi recuperabili. Alcuni infatti compiranno nel ’54 i 14 anni: hanno dunque passato, in media, 

circa 3 anni per ogni classe. Sono i ragazzi di cui la famiglia non si cura, generalmente figli di 

povera gente. Quando c’è, in una famiglia, il problema del pane, è ovvio non esista il problema 

della scuola357; 

																																																								
351 «Se qualcosa mi costringe ad assentarmi dalla scuola, vengono a casa a domandare di me, se sono 

ammalato, se davvero non posso andare a scuola. E crederei nella loro affettuosa premura se non sapessi che 
loro ne faranno vacanza, si sentono in dovere di non frequentare la scuola sapendo che al mio posto c’è un 
supplente», ivi, pp. 119-120. 

352 «Quando vanno al cinema mi raccontano l’indomani quello che hanno visto, ma non ce la fanno, sanno 
solo numerare i morti e dire della bellezza delle donne, strizzandomi l’occhio per intesa», ivi, p. 100. 

353 «Mi raccontano tutto, anche sapendo che io non approvo, che farò loro la predica», ivi, p. 101. 
354 Ivi, p. 104. 
355 Registro n. 5, cronaca di ottobre. 
356 Registro n. 5, cronaca di febbraio. 
357 Ivi, cronaca di novembre.  
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e che ritorna a martellare le colonne degli ultimi registri scolastici di Leonardo Sciascia, 

vicinissime alla povertà agghiacciante di lì a poco raccontata in La neve, il Natale: 

 
Il mese di febbraio ha portato freddo intenso, e lunghe nevicate. Non ricordo di aver mai visto 

il paese sotto tanta neve. I ragazzi si sono un po’ divertiti con lo spettacolo della neve, hanno 

fatto giochi inconsueti. Ma in effetti il tempo ha portato sofferenza per i più poveri, per quei 

ragazzi malvestiti e peggio nutriti. Per un paio di giorni non è stato possibile far scuola: nelle 

aule vaste ci si sentiva gelare; e poi non tutti i ragazzi potevano camminare nella neve, qualcuno 

porta scarpe di stoffa o vecchie scarpe scucite e dalle suole crepate. […] 

Riguardo allo svolgimento del programma, non posso dire di essere scontento per quel che 

riguarda l’aritmetica e la grammatica italiana358. Moltissimo lascia a desiderare, in generale, il 

profitto della classe per quanto riguarda le altre materie. Il fatto è che a casa i ragazzi non fanno 

niente: né le famiglie se ne curano; anche se avvertita, la scuola è per loro l’ultima cosa che conti, 

hanno più grossi problemi359. 

 

La possibilità di considerare le annotazioni burocratiche del maestro-scrittore come avantesti 

sarà oggetto del prossimo paragrafo. Per il momento torniamo, quindi, a inseguire le tracce del 

metodo didattico.  

Il narratore delle Cronache coincide con il personaggio di un maestro che  impiega la pratica del 

sorteggio360, ma contemporaneamente manifesta la sua diffidenza361 nei confronti di quegli 

																																																								
358 È probabilmente la prima volta che Sciascia non lamenta orrori grammaticali, mentre la discreta 

predisposizione degli alunni di Racalmuto per l’aritmetica è, come vedremo meglio, una costante dei registri. 
359 Registro n. 7, cronaca di febbraio. 
360 «Ricorro al sorteggio, che ritengo il modo più giusto di condannare o di premiare, al di fuori com’è della 

volontà mia e loro», ivi, p. 120. 
361 Caustico in merito il racconto dell’elezione del capoclasse: «Mi viene l’idea di far loro eleggere il 

capoclasse, e tutti pongono la propria candidatura. Io spiego il sistema, di come debbono concentrare i loro 
voti, della metà più uno eccetera. Tempo perso. Al primo scrutinio risulta che ciascuno ha votato per sé. […] 
Dopo mezza giornata di votare vien fuori un capoclasse eletto con appena la metà più uno dei voti. Dopo 
qualche giorno tutti a gran voce mi propongono di destituirlo; il ragazzo si riteneva investito dell’incarico di 
picchiare i compagni», ibidem. 
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strumenti di vita democratica della scuola predicati dai programmi del 1945362. Un insoddisfatto 

degli strumenti dell’editoria scolastica363 che fa leggere Goal di Saba e Monete rosse di Sinisgalli: 

 

Quando lessi in classe la poesia di Sinisgalli delle monete rosse lui la seppe subito a memoria, 

e un po’ tutti nella classe la dicevano bene; e poi diedi quella del goal di Saba, e anche questa 

piacque; sicché so che i ragazzi vogliono cose che conoscono, di cui partecipano, e tutti i libri 

che corrono per le scuole sono sbagliati, se ne infischiano i ragazzi di Stellinadoro e del fiore che 

nacque dal bacio della Madonna e dei rondinini che chiamano mamma dentro il nido364. 

 

Anche il narratore di La neve, il Natale conferma il suo rigetto per i metodi della punizione 

corporale365. Ciò che interessa maggiormente in questo testo, però, non sono gli “indizi 

didattici”, ma piuttosto l’inserzione di paginette di diario degli alunni, con molte probabilità 

fedeli ai materiali autentici prodotti e consegnati dagli scolari di Racalmuto: 

 

Come al solito, in una paginetta di diario, i ragazzi mi raccontano come hanno passato il giorno 

di Natale […]. In complesso, tutti hanno fatto le stesse cose; ma qualcuno le racconta con aria 

di antica cronaca: “La notte di Natale l’ho passata alle carte, poi andai alla Matrice, che era piena 

di gente e tutta luminaria, e alle ore sei fu la nascita di Gesù”.  

																																																								
362 Elaborati da una commissione per l’Educazione presieduta dal pedagogista statunitense Carl Washburne, 

istituita dall’Allied Military Government già nel 1944, i programmi del 1945 battono molto sulla necessità di 
preparare i fanciulli alle forme elementari di autogoverno, suggerendo ad esempio l’«esercizio del diritto di 
referendum in casi di facile soluzione, come scelta d'una gita o di un gioco a preferenza di un altro, lettura di 
un libro piuttosto che un altro, ecc.». Cfr. M. Corsi, R. Sani (a cura di), L’educazione alla democrazia tra passato e 
presente, Milano, Vita e Pensiero, 2004, pp. 48-49. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 del 
21-08-1945, il testo completo dei Programmi è consultabile alla pagina   

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1945/08/21/045U0459/sg;jsessionid=jsIlVjThmqhFrjx6Phk8aQ_
_.ntc-as2-guri2b [16/12/2018]. 

363 Diversi i punti sulle cronache dei registri in cui Sciascia lamenta la situazione sul fronte libri di testo: «I 
libri si trovano già in libreria e i ragazzi, quasi tutti, sono riusciti ad ottenere dalle famiglie quelle mille lire 
necessarie ad acquistarli. Ho dovuto spendere molta persuasione con i genitori poco disposti e che non hanno 
poi tutti i torti. Mille lire sono, per un operaio di questo comune, più di tre giornate di lavoro. I ragazzi sono 
molto lieti dei libri nuovi. Io trovo la lettura infelicissima – soprattutto mi infastidiscono le illustrazioni “a 
fumetti”. Il sussidiario, sebbene ben illustrato, non è un buon strumento», registro n. 1, cronaca di dicembre. 

364 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 118. 
365 «Se mi avvicino a lui [uno dei ragazzi della classe] per fargli notare un errore, per indicargli qualcosa sul 

libro, leva gli occhi atterrito, batte le palpebre come se fosse sospesa su di lui la minaccia di una percossa. È 
una cosa che mi innervosisce. È con me da due anni, sa che io non punisco: eppure sempre ha paura. Poi 
penso a quel che mi ha raccontato una volta, che il maestro delle prime classi, vecchio e malato, gli sputava 
in faccia ad ogni errore che scopriva nei compiti: e allora mi va via ogni risentimento; ché per me è sofferenza 
anche il solo sospetto di poter far paura a qualcuno. In questa condizione di paura, e forse mai nella vita se 
ne libererà se non in qualche momento di estrema ferocia e viltà, egli trova naturalmente le vie della servile 
adulazione, della menzogna, della delazione. Anche queste cose mi indispongono, vorrei in qualche modo 
punirlo: ma penso a tutta la genealogia di servitù e di miseria da cui vien fuori, al maestro che gli sputava in 
faccia, alla madre che va a lavare i pavimenti alle case dei ricchi, al padre disoccupato», L. Sciascia, La neve, Il 
Natale, cit., pp. 164-165. 
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Tre ragazzi non hanno però parlato della messa notturna, hanno scritto, senza consapevole 

amarezza, amarissime cose. “Nel giorno di Natale ho giuocato alle carte e ho vinto quattrocento 

lire e con questo denaro prima di tutto compravo i quaderni e la penna e con quelli che mi 

restavano sono andato al cinema e ho pagato il biglietto a mio padre per non spendere i suoi 

denari e lui lì dentro mi ha comprato sei caramelle e gazosa”: il ragazzo si è sentito felice, ha 

fatto da amico a suo padre pagandogli il biglietto del cinema, ha poi avuto le sei caramelle e la 

gazosa: e già aveva comprato i quaderni e la penna – ha fatto un buon Natale. Ma il suo Natale 

io lo avrei voluto diverso, più spensierato. Ed ecco, ancora più triste, il Natale di un altro ragazzo: 

“Io il giorno di Natale ho giuocato con i miei cugini e i miei compagni. Avevo vinto duecento 

lire e quando sono ritornato a casa mio padre me le ha prese e se n’è andato a divertirsi lui”. 

Non ho mai letto niente di più triste nelle cronache, spesso desolate, che i ragazzi mi fanno delle 

loro giornate. […]  

“La mattina del Santo Natale – scrive un altro – mia madre mi ha fatto trovare l’acqua calda 

per lavarmi tutto.” La giornata di festa non gli ha portato nient’altro di così bello. Dopo di che 

si è lavato asciugato e vestito, è uscito con sua padre “per fare la spesa”. Poi ha mangiato il riso 

col brodo e il cappone. “E così ho passato il Santo Natale”366. 

 

Queste cronache desolate sono, quindi, un verosimile caso di documenti scolastici innestati (e 

commentati) all’interno testo letterario, e con essi si conclude l’edizione del 1963 delle Parrocchie 

di Regalpetra. 

Gli otto registri di Leonardo Sciascia restano, comunque, la nostra fonte più preziosa, e ci 

consentono di verificare la dose di verità contenuta in quelli che abbiamo chiamato “indizi 

didattici”, e che sono pur sempre fili disposti a formare il tessuto di una cronaca letteraria. Il 

registro degli anni Cinquanta è organizzato su due colonne, quella di sinistra, dedicata al «Piano 

mensile delle lezioni», e un’altra riservata alla «cronaca» e alle «osservazioni» del maestro, 

disposta a fare inevitabilmente da controcanto: struttura che lascia parlare visivamente, senza 

bisogno di parole superflue, l’evidenza del contrasto fra la teoria della programmazione e la 

pratica della «vita quotidiana della scuola», e che sembra perciò il contenitore ideale per 

l’inchiostro polemico ma sempre dosatissimo del maestro Sciascia.  

Nella cronaca letteraria confluirà, come vedremo, tutto il non detto di quei riquadri. In quelle 

pagine, però, – e veniamo così alla risposta sulla «verità didattica» delle Cronache – si riversano 

anche dati «storici» sull’attività sciasciana tramandati dai registri: è il caso delle libere elezioni del 

capoclasse attestate sin dal piano delle lezioni dell’ottobre del 1949367, o della diligenza con cui 

il maestro osserva le disposizioni sulla «preghiera quotidiana», propone canti religiosi, parla agli 

																																																								
366 Ivi, pp. 169-170. 
367 Cfr. registro n. 1, piano mensile delle lezioni di ottobre. 
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alunni di San Francesco d’Assisi368 e prova a discutere di valori cristiani durante l’ora di 

Educazione morale, civile e fisica369. Riesce, certo, piuttosto difficile immaginare Leonardo 

Sciascia che spiega l’Ave Maria o la Salve Regina370, e d’altra parte qualunque traccia della 

blasfemia descritta e rimarcata nelle Cronache è assente dalle osservazioni sugli alunni.  Trova, 

però, conferma sul registro la lettura di Goal di Saba (mentre quella di I fanciulli battono monete rosse 

di Sinisgalli è resa probabile dall’inclusione nell’antologia per Palumbo), autore selezionato 

evidentemente dallo stesso maestro che dichiara di preferire la «letteratura italiana 

contemporanea»371.  

L’antologia personale che Sciascia si costruisce per non dipendere dai libri di lettura in 

commercio include con sicurezza testi di Leonardo Da Vinci372, dell’abate Meli373, del 

Manzoni374, di Pascoli375, di Trilussa376, di Francesco Lanza («Ho letto loro, e spiegato, qualcuno 

dei Mimi siciliani di Francesco Lanza. Raccontini folcloristici, nitide illustrazioni di proverbi 

																																																								
368 Cfr. registro n. 2, piano mensile delle lezioni di ottobre. 
369 Così sul piano delle lezioni di novembre del registro n. 1: «Doveri sociali: l’aiuto reciproco, il rispetto 

verso i deboli e i minorati, l’amore come fondamento di una società cristiana». 
370 Cfr. registro n. 1, piano mensile di dicembre. 
371 Così nella relazione finale dell’insegnante sull’anno scolastico 1950/1951, cfr. registro n. 2. 
372 «Ho celebrato in classe l’anniversario della nascita di Leonardo: una conversazione sulla multiforme 

opera, accompagnata dalla visione di alcune riproduzioni di pitture e disegni leonardeschi; e poi una favola, 
quella del granchio, letta e dettata», registro n. 3, cronaca di aprile. 

373 «Cominciando ad introdurre nello svolgimento del programma le innovazioni volute dalla Regione, ho 
dato ai ragazzi, da tradurre e mandare a memoria, una bellissima poesia del Meli: tre strofette tratte da 
L’autunno. La novità della cosa e l’immediata comunicabilità del linguaggio, hanno prodotto il loro effetto. 
L’indomani tutti sapevano la poesia, la recitavano rispettandone – cosa insolita nella recitazione di poesia in 
lingua – le pause e il tono. L’esercizio di traduzione è poi utilissimo», registro n. 3, cronaca di gennaio. Le 
innovazioni volute dalla Regione cui Sciascia fa riferimento sono quelle relative al decreto Decreto 
Presidenziale (10 luglio 1951) contenente una «Modifica ai programmi delle scuole elementari della Regione 
Siciliana». Diversi anni dopo, Sciascia prenderà posizione contro la legge regionale n. 85 del 1981 
(«Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche nelle 
scuole dell’isola e norme di carattere finanziario»): «Tutto quello che la scuola tocca diventa insulso, noioso, 
greve e quasi morto. E così sarà del dialetto appena rientrato [...] nelle scuole: sarà una specie di lingua morta. 
[…] A scuola, come alunno e maestro, io il dialetto semplicemente lo parlavo. Credo che sia il modo migliore 
per insegnarlo: dopo tutto, a parte i veti familiari e la televisione, è ancora vivo», così su «L’Ora» del 27 
febbraio 1981. Per un discorso più approfondito su Sciascia e il dialetto, nonché per la dialettofonia 
dell’ambiente scolastico racalmutese, si vedano entrambi i contributi di Marina Castiglione: M. Castiglione, 
Un maestro speciale: l’esperienza sciasciana, cit., specialmente pp. 45-46, e Id., «L’italiano non è l’italiano: è il ragionare», 
cit., p. 240 e segg. 

374 Di leggere alla sua quinta elementare, in concomitanza con lo svolgimento del programma di storia 
relativo alla dominazione spagnola, qualche passo del romanzo è ciò che Sciascia si promette nel dicembre 
del 1952, cfr. registro n. 4. 

375 Di Giovanni Pascoli Sciascia propone sicuramente le recitazioni della poesia di Myricae intitolata Sera di 
ottobre (cfr. registro n. 4, piano mensile delle lezioni di ottobre) e di «La rondinella» (cfr. registro n. 8, piano 
mensile delle lezioni di ottobre), probabile titolo di un’antologizzazione della strofa VII del canto II del 
poemetto Italy.  

376 Il piano mensile delle lezioni del novembre 1951 reca traccia di un’attività di «Illustrazione della poesia 
Il testamento di un albero», di Trilussa, autore presente anche nell’antologia L’età e le età. 
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siciliani. Ne sono rimasti entusiasti»377), di Ignazio Buttitta378.  Così, per esempio, sulla cronaca 

del febbraio 1950: 

 

Una poesia di Aldo Palazzeschi che ho loro dettata – Rio Bo – è molto piaciuta agli alunni: 

l’immagine di quel piccolo paese di tre case, un prato, un ruscello, un cipresso e una stella, li ha 

incontrati. Ho detto loro di disegnare, così come lo vedevano – il paese di Rio Bo: e si sono 

appassionati anche a questo. Successivamente ho dato loro da studiare la poesia di Umberto 

Saba Goal e – tutti grandissimi tifosi di calcio – l’hanno accettata con entusiasmo.  

Le poesie debbo dettarle loro dai miei libri: la loro lettura è priva di poesie vive. Non ci sono 

che le solite cose di De Amicis […]379. 

 

Di leggere De Amicis, e soprattutto di farlo interpretare ai suoi alunni, tuttavia, Sciascia sentirà 

il bisogno proprio all’inizio dell’ultimo anno della sua attività di insegnante, qualche mese prima 

di darsi alla stesura di quell’anti-Cuore che saranno le sue Cronache scolastiche.  «Italiano: – recita il 

piano mensile delle lezioni dell’ottobre 1956 – […] Lettura di qualche passo del libro Cuore fatta 

dal maestro e spiegazione degli alunni»380. Questa «spiegazione degli alunni» ci conferma 

l’impressione di una didattica fondata sul coinvolgimento attivo dei discenti, ma certamente non 

risolve il problema di come interpretava Sciascia: cioè di quale Senso egli trovasse in Cuore davanti 

ai suoi scolari racalmutesi degli anni Cinquanta, durante quella forma di lettura pubblica che è 

l’insegnamento. Il registro di questa IV elementare, insomma, non ci dice se alla spiegazione 

degli alunni seguisse la guida del maestro dentro i limiti dell’interpretazione. Sappiamo solo che 

il racconto di scuola di Leonardo Sciascia è disertato da ogni forma di bontà e di solidarietà, che 

le parole d’odio vi abbondano, e che da sotto i banchi di Regalpetra si tira fuori una discreta 

quantità di risentimento: «è verissimo che i poveri ci odiano»381; «ma non direi che tra loro si 

vogliano bene. Continuamente si spiano si accusano si insultano»382.  

E tuttavia, nel montante scoramento immortalato dall’inchiostro dei documenti a partire dal 

1955383, in mezzo a una grafia che – come vedremo tra poco – si fa sempre più frettolosa e arriva 

improvvisamente a lasciare righi vuoti, proprio allora c’è spazio per l’unico momento in cui 

quegli stessi alunni totalmente incapaci di interesse, di attenzione, di memoria e di espressione 

scritta e orale, improvvisamente colgono tutto: 

																																																								
377 Registro n. 1, cronaca di gennaio. 
378 «Recitazione: Le paci di I. Buttitta in dialetto siciliano», si legge sul piano mensile di novembre del 1956. 
379 Registro n. 1, cronaca di febbraio. 
380 Registro n. 8, piano mensile delle lezioni di ottobre. 
381 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 108. 
382 Ivi, p. 120. 
383 Di cui si dirà fra poco, cfr. registro n. 5. 
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Spiegando ai ragazzi l’episodio di Menenio Agrippa mi sono accorto <di> quanto esso è 

diseducativo, almeno come nei libri è presentato: pone la necessità che i termini ricchezza-

povertà esistano, che restino inalienabili. Allora ho improvvisato una lezione che dall’episodio 

trae una morale diversa, più attuale. I ragazzi hanno capito bene384. 

 

Ancora una volta si volatilizza, ma sarebbe interessante conoscere, la forma di questa «morale 

diversa» appositamente confezionata da Sciascia. Restano, però, impresse sui registri, e anteriori 

rispetto a quelle delle Cronache scolastiche, le riflessioni di Sciascia su ciò che la scuola – e con essa 

lo Stato – rappresenta in Sicilia.  

Maestro che batte e ribatte «ancora sullo Stato»385, che riferisce di conversazioni sulla Legge e 

promuove in nome di una giustizia386, perciò, Leonardo Sciascia. Ma anche letterato che pone 

la scrittura dei suoi atti d’ufficio, sin dalla prima pagina, «in linea con la grande tradizione isolana 

inaugurata da Verga»387: 

 

Il materiale umano che ho a disposizione della mia opera non è assolutamente ideale: ragazzi 

che vengono fuori da un ambiente inconcepibile, tagliato fuori da ogni sviluppo; dove la 

conoscenza è soltanto superstizione o stramberia, lo studio ritenuto pressoché inutile (non fosse 

per quelle quattro parole da dover inviare a casa quando si è soldati o per quella licenza necessaria 

per arruolarsi). Senza dire dei bisogni economici che gravano in tale ambiente e di cui i bambini 

penosamente risentono. Qui occorrono molti anni ancora perché la scuola veramente sia 

scuola388. 

 

Come non pensare alle lettere di ‘Ntoni soldato nei Malavoglia e al suo analfabetismo di 

ritorno389. Anche il pessimismo di Sciascia maestro, quindi, e non solo quello dello Sciascia 

scrittore, sembrerebbe erede dello scetticismo demistificante consegnato alla tradizione dei 

siciliani da Giovanni Verga. 

Un pessimismo che incede sulle pagine dei registri disponendosi in un crescendo e 

tormentando la grafia di Sciascia, ad un esame obiettivo sempre più sgranata. Il generale declino 

																																																								
384 Registro n. 7, cronaca di aprile. 
385 Registro n. 1, piano delle lezioni di febbraio. 
386 «Ho cercato di essere giusto nello scrutinio, ma sono stato alquanto indulgente con i ripetenti. So, in 

complesso, di non portare in quinta una classe come vorrei. […] Per i tre che ho respinto mi spiace: ma non 
potevo fare in modo diverso senza nocumento a quel senso di giustizia che spero mi abbia sempre ispirato», 
registro n. 1, cronaca di giugno. 

387 M. Onofri, Storia di Sciascia, cit., p. 43. 
388 Registro n. 1, cronaca di ottobre. 
389 Si rimanda all’analisi del capitolo II. 



	 315	

dell’entusiasmo con cui il neo-maestro riempiva ogni singolo rigo della sua prima cronaca 

nell’ottobre del 1949, o con cui si stupiva del fatto che gli alunni volessero continuamente 

leggere e rileggere l’Odissea390, può essere misurato, infatti, sfogliando i registri in ordine 

cronologico, e osservando quel vero e proprio termometro che sono i colpi di inchiostro 

sciasciani. Il registro n. 5, relativo all’anno 1953/1954, infatti, reca i primi chiari segni di 

disperazione e di cedimento: «ho potuto però accorgermi che al peggio non c’è davvero mai 

fine: la qualità della classe toccatami mi fa rimpiangere persino la terza che ho avuto nel 51-52, 

che era letteralmente un disastro», scrive nella cronaca di ottobre. Per le vacanze di Natale dello 

stesso anno, il maestro assegna, ormai «senza speranza», «delle letture, una poesia, qualche 

esercizio di aritmetica»391. Il picco della frettolosità sembra registrarsi proprio sulla prima 

cronaca del registro n. 5 (dell’anno 1953/1954), nonché su quella di marzo del registro n. 6 

(anno scolastico 1954/1955). 

È curioso, tuttavia, che l’ultima cronaca di inizio anno di Leonardo Sciascia, due mesi prima 

di deludere quegli stessi ragazzi che a dicembre «sembrano molto contenti del mio ritorno»392 e 

che da gennaio non lo rivedranno mai più in cattedra, si concluda con un insolito spiraglio di 

ottimismo: «Faccio costante richiamo alle nozioni apprese in terza: pare abbiano tutto 

dimenticato, invece basta appena tornarci su e subito i ragazzi riprendono con sicurezza 

quota»393. 

Insolita, questa fiducia nelle capacità di recupero della memoria dei suoi alunni, soprattutto se 

confrontata con i numerosissimi passi dei registri in cui Sciascia depreca le continue e lunghe e 

smemorate vacanze previste dal calendario scolastico, colpevoli di ridurre sistematicamente gli 

scolari a tabula rasa. Così al rientro dalle prime vacanze di Natale: «Il lungo periodo delle vacanze 

natalizie ha fatto sì che i ragazzi dimenticassero le cognizioni precedentemente acquisite»394; 

«Lentamente nella loro mente si ricostruiscono le nozioni che le vacanze hanno beatamente 

cancellato»395, osserva nel riprendere la classe portata in quinta nell’autunno del 1950. 

L’incessante “distruzione della memoria” è una componente decisiva del «disagio» che lo 

scrittore comincia a manifestare nel rapporto sul marzo 1951: 

																																																								
390 «Nel libro di lettura dello scorso anno c’è il racconto di qualche avventura d’Ulisse – dal cavallo di Troia 

ai Ciclopi ed al ritorno ad Itaca – e ciò li interessa immensamente. Vogliono sempre rileggere queste avventure. 
Tra l’Odissea e gli album delle avventure a fumetti, non fanno differenza alcuna», registro n. 1, cronaca di 
novembre. Si noti come l’entusiasmo del maestro sia, comunque, sempre mitigato – se non proprio già 
bruscamente abbassato – dalla precisazione immediata di questa incapacità di distinguere. 

391 Cfr. registro n. 5, cronaca di dicembre. 
392 Registro n. 8, cronaca di dicembre. Sciascia riporta di essersi assentato nei mesi di novembre e dicembre, 

sostituito dal collega Franco. 
393 Ivi, cronaca di ottobre. 
394 Registro n. 1, cronaca di gennaio. 
395 Registro n. 2, cronaca di ottobre. 
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L’orario pomeridiano è sempre, con l’avvicinarsi della primavera, addirittura un disastro per 

tutta la classe. I ragazzi ben svegli se si propone loro un gioco o una passeggiata, sembra si 

addormentino sulle lezioni quotidiane. Non ricordano niente, fanno di tutto un desolante 

garbuglio. Si aggiunga, a questo profitto totalitariamente scarso, l’intermezzo delle vacanze: e la 

misura del mio disagio è completa. Perché l’effetto che in me produce simile stato è di 

scoraggiamento396. 

 

Come non scorgere, in questa relazione tracimante di sonno e di noia, un abbozzo dell’incipit 

delle Cronache scolastiche. Ad ogni modo, già alla fine dello stesso anno, Sciascia dubita molto che 

quegli alunni «tra qualche anno possano avere ricordo delle nozioni apprese»397, e si prepara a 

ricevere, a ottobre, una terza elementare fatta di elementi «ridotti a tabula rasa dalle vacanze 

estive»398. «Le lunghe vacanze natalizie, come ormai so per esperienza, varranno a cancellare 

buona parte del profitto di questo mese»399, si sente quindi di prevedere a dicembre del 1951, 

con la stessa disillusione anticipatoria che chiude l’ultima cronaca del registro: «Le scuole si sono 

chiuse: ancora i pochi giorni degli esami, e poi questo ragazzi avranno la loro lunga e smemorata 

vacanza»400.  

L’acquisizione di esperienza didattica per il maestro Leonardo coincide, dunque, con la verifica 

che «lo sforzo più grande che loro si può chiedere è uno sforzo di memoria»401, e il lavoro di 

insegnante finisce, così, per somigliare a un’ostinata tela di Penelope. A ottobre del 1954, infatti, 

Sciascia deve fare i conti con l’analfabetismo di ritorno dei suoi scolari: «Dopo il totale ozio 

delle vacanze, c’è tutto da rifare. Due o tre ragazzi si rifiutano di leggere, dicono che hanno 

dimenticato. Non riesco a far leggere loro una sola sillaba»402. «So poi, per esperienza, che dopo 

le vacanze natalizie bisogna ricominciare tutto da capo»403, prevede a dicembre dello stesso anno, 

per poi ottenere puntuale conferma al rientro dalle feste:  «Come facilmente prevedibile, le 

vacanze natalizie hanno fatto tabula rasa delle nozioni acquisite dagli alunni nel primo trimestre. 

Anche il loro modo di lettura è tornato a essere stentato. C’è tutto da rifare»404. 

Anche l’anno scolastico 1955/1956 trascorre, quindi, nella monotona alternanza fra 

distruzione e labili tentativi di ricostruzione della memoria: «questo primo periodo di scuola 

																																																								
396 Ivi, cronaca di marzo. 
397 Ivi, cronaca di maggio. 
398 Registro n. 3, cronaca di ottobre. 
399 Ivi, cronaca di dicembre. 
400 Ivi, cronaca di giugno. 
401 Registro n. 4, cronaca di gennaio. 
402 Registro n. 6, cronaca di ottobre. 
403 Ivi, cronaca di dicembre. 
404 Ivi, cronaca di gennaio. 
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trascorre nel ripasso delle nozioni apprese lo scorso anno: tutte cose dimenticate, che bisogna 

faticosamente riprendere»405. Questo perenne e sfiancante ciclo, su cui la penna di Sciascia 

ritorna con insistenza, ci dice di un mestiere vissuto ormai come una gabbia di impotenza, 

ripetitività e noia: 

 

Il 24 cominciano le vacanze natalizie. La mia esperienza mi fa prevedere il danno che deriverà 

alla classe da una vacanza così lunga. Finite le vacanze mi toccherà riprendere quel po’ di 

programma già svolto – avranno dimenticato tutto: nel periodo delle vacanze non toccano libri, 

come se a scuola non dovessero più tornare. Le famiglie completamente trascurano la scuola, 

figuriamoci nel periodo natalizio406. 

 

Insomma, anche se le ultime annotazioni del maestro Sciascia su un registro smentiscono 

questa sfiducia, lasciando – come si è visto – posto alla speranza di una qualche efficacia del 

lavoro di ripetizione («pare abbiano tutto dimenticato, invece…»407), il tema della memoria 

ricorre ossessivamente nelle «cronache di vita della scuola» affidate ai registri, e prefigura in 

maniera già chiara e distinta quell’apprensione per la Memoria e per «la costruzione dell’oblio» 

di cui si è detto nel paragrafo precedente e che contrassegna l’ultimo decennio dell’opera 

sciasciana.  

I piani mensili delle lezioni ci dicono, del resto, dello spazio riservato dal maestro Sciascia alla 

«recitazione di poesie a memoria», scelta metodologica probabilmente nostalgica di quegli 

«esercizi di memoria» esperiti dallo Sciascia alunno ed evocati in Occhio di capra:  

 

negli anni in cui l’uomo delle “pianete”408 passava per le strade del paese, gli esercizi di memoria 

che a scuola si facevano io li associavo all’immagine del pappagallino: quasi che le cose mandate 

a memoria fossero come i foglietti delle “pianete”, e se ne stessero in mazzo nella mente, sempre 

più numerosi e fitti, ciascuno per venir fuori aspettando una sollecitazione, una provocazione, 

un comando409.  

 

																																																								
405 Registro n. 7, cronaca di ottobre. 
406 Ivi, cronaca di dicembre. 
407 Registro n. 8, cronaca di ottobre. 
408 «Foglietti di vario colore, dal formato di un biglietto da visita, in cui segni zodiacali stampati in xilografia 

incorniciavano lusinghiere divinazioni del carattere di chi l’acquistava, predizioni di fortunati avvenimenti, 
fidatissimi numeri da giocare al lotto e, immancabilmente, l’avvertimento di guardarsi da una occulta 
inimicizia», spiega Sciascia alla voce «La pianeta» di Occhio di capra. A offrirli per le strade, racconta l’autore, 
era “l’uomo delle pianete”, che li faceva estrarre a un pappagallino, cfr. Occhio di capra, cit., pp. 57-58. 

409 Ibidem. 
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Sciascia è, perciò, un maestro che non fa mistero del suo conservatorismo, e che proprio 

guardando all’estinzione della mnemotecnica e allo sfacelo della memoria sembra arrivare alla 

conclusione che “la scuola di una volta” fosse migliore: «L’unico modo di essere rivoluzionari, 

è quello di essere un po’ conservatori. Al contrario del reazionario, che vuol tornare al peggio, 

il conservatore è colui che vuol partire dal meglio, che vuol conservare il meglio. E almeno la 

scuola, bisogna riconoscerlo, un po’ meglio era…»410, dirà a Marcelle Padovani.  

La lettura dei registri aiuta, dunque, a commentare quel passo del romanzo Il cavaliere e la morte 

che ci appare come la più precisa dichiarazione sciasciana di “poetica scolastica”: 

 

Camminava ora per il parco. I bambini, ecco: così graziosi, tanto meglio nutriti che un tempo 

(l’infanzia gracile e affamata di quelli ora vecchi), forse più intelligenti e certamente, di tutto, 

molto più informati; ma ne aveva grande apprensione e compassione. Ci saranno, pensava, nel 

1999, nel 2009, nel 2019: e che cosa il susseguirsi di questi decenni avrebbe portato per loro? E 

si accorse, così pensando, di essere arrivato come al cancello della preghiera, intravedendola 

come un giardino desolato, deserto. 

Si soffermava a seguire i loro giochi, a sentire quel che si dicevano. Erano ancora capaci di 

gioia, di fantasia: ma li aspettava una scuola senza gioia e senza fantasia, la televisione, il 

computer, l’automobile da casa a scuola e da scuola a casa, il cibo ricco ma dall’indifferenziato 

sapore di carta assorbente. Non più, nella memoria, la tavola pitagorica, “La donzelletta viene 

dalla campagna…”, “Scendeva dalla soglia…”, “I cipressi che a Bolgheri…”: sevizie del passato. 

La memoria era da abolire, la Memoria; e quindi anche quegli esercizi che la rendevano duttile, 

sottile, prensile411. 

 

Una scuola di gioia e di fantasia è il modello che Sciascia insegue nelle sue programmazioni, e 

che al tempo stesso si vede negato dal contesto lavorativo degli anni Cinquanta. Interamente 

dedicata a questo stato di cose è già la cronaca di dicembre del secondo anno scolastico del 

maestro di Racalmuto:  

 

La vita della scuola trascorre nello stesso ritmo: una vita senza imprevisti, forse un po’ troppo 

meccanica, senza spontaneità e libertà. C’è da un lato la nostra voglia – di noi insegnanti giovani 

– di rendere operanti i principi teorici che riteniamo più validi; e dall’altro il programma che 

attende di essere svolto senza dilazioni. Spiegando le scienze, ad esempio, mi accorgo che i 

ragazzi vogliono qualcosa di più di quelle nozioni aride, tra l’altro non suffragate da tangibili 

esperienze. Una lezione sull’atomo li appassiona: mi trattengono per più di un’ora con le loro 

																																																								
410 L. Sciascia, La Sicilia come metafora, cit., p. 133. 
411 L. Sciascia, Il cavaliere e la morte (1988), Opere III, pp. 460-461. 
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curiosità. Per loro – e per me – una bella e profittevole divagazione; per il programma da 

svolgere, tempo perduto. Così è con la storia, campo che spesso mi fa sconfinare dal limite 

programmatico, inutile dire con quale interesse da parte della classe. Certo i programmi non 

precludono al maestro – teoricamente – questa libertà: ma sono intanto troppo vasti, 

prescrivono minutamente tutto e quindi quella libertà e spontaneità cui teoricamente si ispirano 

viene in pratica ad essere del tutto cancellata412.  

 

Sintetizzando quanto detto sino ad ora, quindi, pare di poter concludere che, alla domanda 

«Come insegnava Leonardo Sciascia?» si possa fornire la stessa risposta che lo scrittore trova 

per «Come si può essere siciliani?»: e cioè, «con difficoltà»413. Difficoltà che, nel caso dell’attività 

didattica sciasciana, crediamo di poter radunare attorno a tre ostacoli maggiori: difficoltà di 

memoria, difficoltà di motivazione e difficoltà di lingua.  

Se delle prime si è già reso conto, da approfondire è, invece, l’importanza che la fase 

motivazionale riveste nell’opera educativa dello scrittore, il quale nelle Cronache scolastiche 

denuncia: «io sono lontano da loro come le cose che insegno, come la lingua che parlano i libri, 

e mi pagano per insegnare cose che a loro non servono»414. Si legga, ad esempio, la cronaca del 

dicembre 1955:  

 

Grandi difficoltà incontro nello svolgimento del programma di storia e geografia: mi ripetono 

a memoria lezioni, ma non sanno rispondere a domande relative ad esse. Pare che non ci sia 

rimedio, nonostante le fatiche per ridurre le nozioni a vive, a vivo racconto del tempo e dello 

spazio umano415. 

 

Anche nel momento in cui si manifesta una qualche efficienza della memoria, come si vede, a 

preoccupare Sciascia sono il carattere astratto delle nozioni impartite e il senso delle discipline 

insegnate. Questa, infatti, la situazione della terza elementare dell’anno 1951/1952: «La storia e 

la geografia non assumono […] nelle loro menti alcun carattere concreto, nonostante i miei 

sforzi. Non riescono a convincersi che definizioni e fatti appartengano alla terra e agli uomini»416; 

e ancora: «non riescono a vedere continuità nella storia, non possiedono appieno nozione di 

																																																								
412 Registro n. 2, cronaca di dicembre. 
413 «Pure parlando di Verga, e del romanzo di cui è protagonista mastro don Gesualdo, ad un certo punto 

David Herbert Lawrence dice: “Gesualdo è un uomo comune, dotato di energia eccezionale. Tale è, 
naturalmente, nell’intenzione. Ma egli è siciliano. E qui salta fuori la difficoltà”. La difficoltà: non si poteva 
dir meglio, e con una sola parola […]. Sicché alla domanda “Come si può essere siciliano”? un siciliano può 
rispondere: “Con difficoltà”», L. Sciascia, Come si può essere siciliani, cit., p. 524. 

414 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 119. 
415 Registro n. 7, cronaca di dicembre. 
416 Registro n. 3, cronaca di dicembre. 
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spazio-tempo, […] si trovano di fronte alla grammatica come di fronte ad una cosa astratta»417. 

Dei suoi sforzi motivazionali di maestro Leonardo Sciascia dirà a Marcelle Padovani:  

 

Di vent’anni di insegnamento conservo soprattutto il ricordo della difficoltà di destare 

l’interesse dei bambini. Abbastanza bravi in aritmetica, e per forza di cose (eseguivano lavoretti 

per i benestanti, come il trasporto dell’acqua in brocche di zinco da 15 o 20 litri, altri servizi di 

compravendita, e facevano sistematicamente la cresta sui conti), si rivelavano tardi e pigri nelle 

altre materie, scuotendosi unicamente se si parlava della vita di ogni giorno.  

Per loro sceglievo poesie dal linguaggio semplice, sul calcio, sui giochi, possibilmente in 

dialetto, perché li colpiva di più. In geografia lo sapevo benissimo, il loro interesse andava 

soprattutto all’emigrazione, e allora parlavo dei paesi stranieri, del Belgio, del Canada. Quanto la 

guerra, la calamità che colpiva e ancora oggi colpisce il paese, è l’emigrazione. I miei allievi li 

rivedo soltanto durante le vacanze, perché sono quasi tutti emigrati. In classe parlavamo molto 

dei problemi legati all’emigrazione, dal momento che ogni bambino aveva un padre, un fratello 

o uno zio all’estero; e avevano già l’ansia di raggiungerli, per loro l’emigrazione era un fatto 

naturale418. 

 

Sui registri di Sciascia c’è traccia di alunni emigrati in Canada419, ma non si trova alcun segno 

di attrattiva della geografia, disciplina che, stando alle cronache del maestro, gli scolari di 

Racalmuto continueranno sempre a detestare.  

Confermato è, tuttavia, a ben guardare, il tentativo sciasciano di coinvolgere gli alunni 

selezionando temi a loro vicini come quello dell’emigrazione. Così, all’inizio del suo ultimo anno 

scolastico, lo scrittore propone la «recitazione» dei versi di «La rondinella» di Giovanni Pascoli420, 

e cioè della strofa VII del canto II del poemetto Italy. Significativamente, all’abusato X agosto (si 

ricordi il «se ne infischiano i ragazzi dei rondinini che chiamano mamma dentro il nido» delle 

Cronache), il maestro preferisce un testo più vicino al mondo degli alunni, tenendo conto della 

loro familiarità con la problematica della migrazione economica. 

Quello della difficoltà della lingua è, infine, l’aspetto già discusso degli anni di insegnamento 

di Leonardo Sciascia421. A Racalmuto, infatti, pare non esista alcun modo efficace di insegnare 

l’italiano e, come insegna il professor Franzò di Una storia semplice, l’italiano non è semplicemente 

																																																								
417 Ivi, cronaca di marzo. 
418 L. Sciascia, La Sicilia come metafora, cit., pp. 24-25. 
419 «Quattro ragazzi non hanno frequentato per tutto il mese: tre di essi, mi informano i compagni, stanno 

per partire, o sono già partiti, per il Canada», registro n. 3, cronaca di dicembre. 
420 Cfr. registro n. 8, piano mensile delle lezioni di ottobre. 
421 Il già citato contributo in corso di pubblicazione di Marina Castiglione preleva dalle cronache dei registri 

i passi a tema difficoltà linguistiche, riunendoli in un lungo elenco, cfr. M. Castiglione, «L’italiano non e ̀ l’italiano: 
è il ragionare», cit., pp. 252 e segg., e specialmente p. 255. 
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«l’italiano», ma, piuttosto, il sogno di un’Italia senza squilibri regionali e sociali che Sciascia 

spiega in La Sicilia come metafora: 

 

In Sicilia c’è sempre stata l’aspirazione a un mondo almeno più giusto. Alcuni hanno risolto o 

hanno creduto di risolvere il problema con l’emigrazione, altri con l’esaltazione mitica di realtà 

lontane. Questo vale per il «continente», codesto luogo di un’impossibile alterità, evocatore per 

i siciliani di un mondo più libero, alieno da pregiudizi, ingiustizie, violenze, dove ciascuno ha 

coscienza dei propri diritti e li vede rispettati. È anche un sogno a contenuto linguistico, l’idea 

di un’unica lingua a vocazione unificante, capace di rendere tutti uguali: se si parlasse tutti uno 

stesso italiano, le differenze sociali e culturali sarebbero abolite, si sogna. L’italiano, la lingua 

italiana, come sogno di giustizia422.  

 

A partire dal suo terzo anno di insegnamento, Sciascia comincia a raccogliere l’«esito 

mostruoso» dei dettati, a familiarizzare con le «mostruosità ortografiche»423 e fare i conti con 

una «confusione ortografica terribile»424. Non siamo, però, di fronte ad un insegnante che si 

limita a inorridire di facile raccapriccio, ma piuttosto dinnanzi a un intellettuale capace di calarsi 

dentro l’origine dei mali: «le deficienze in questa materia – annota riferendosi all’italiano 

nell’ottobre del ’53 – si possono ascrivere ad una naturale reazione d’ambiente»425.  

L’attenzione del maestro-scrittore al fattore ambientale fa sì che lo stesso qui (/«in un remoto 

paese della Sicilia»426) che troviamo sulla prima pagina delle Cronache scolastiche campeggi anche 

sulla cronaca del primo registro sciasciano: «ragazzi che vengono fuori da un ambiente 

inconcepibile, tagliato fuori da ogni sviluppo. […] Qui occorrono molti anni ancora perché la 

scuola sia veramente scuola»427. I documenti scolastici, perciò, ci dicono anche di un insegnante 

che cerca al di fuori di se stesso, nel contesto storico-sociale appunto, il riparo per la propria 

coscienza da una sempre più insopportabile impotenza quotidiana: «Educare è una cosa 

impossibile quando l’ambiente resiste, quando quei valori che l’opera educativa illumina non 

esistono nell’ambiente. Ma si fa quel che si può»428, scrive Sciascia ormai al capolinea del suo 

itinerario didattico. 

																																																								
422 L. Sciascia, La Sicilia come metafora, cit., p. 40. 
423 Registro n. 3, cronaca di ottobre. 
424 Ivi, cronaca di novembre. 
425 Registro n. 4, cronaca di ottobre. 
426 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 93. 
427 Registro n. 1, cronaca di ottobre. Corsivo nostro. 
428 Registro n. 7, cronaca di novembre. 
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Se questa è l’orrenda condizione dell’italiano a Racalmuto, colpisce però, la somiglianza fra le 

annotazioni dell’autore delle Cronache scolastiche e quelle ritrovate in mezzo ai registri di quell’altro 

maestro-scrittore che è Lucio Mastronardi: 

 

Il nostro è, insomma, un lavoro sull' acqua. Di tutte le parole che spendiamo, del lavoro, di 

tutto quello che facciamo, ben poco rimane, e quel poco rimane perché serve nel convivere 

sociale, come mezzo di comunicazione. Se la scuola fosse veramente essenziale, come la 

giustizia, alla società, - come si ripete e straripete - penso che i vari governi ci tratterebbero con 

maggior riguardo, e gli aumenti che ci concedono, dopo averci costretti a mendicarli, quasi, - a 

parte la cifra irrisoria, almeno per i giovani - non li farebbero pesare con contropartite, misure 

di severità, strombazzate dal ministro Bosco, in modo così volgare e meschino. […] La vita della 

scuola continua nella grigia routine quotidiana, ventisei scolari ho adesso, ai quali mi sforzo di 

spiegare in modo semplice le varie nozioni, che, a dire il vero, non sono molto semplici. Batto 

sulla tabellina pitagorica, che a volte è ostica. Sui calcoli mentali, che, si dice, servono come 

ginnastica del cervello. Dettati ne faccio, di media, uno per settimana. Batto invece sui pensieri 

e sui temi. In generale gli scolari espongono le idee con confusione ed errori. Escluso il solito 

primo della classe - che in verità sono tre - gli altri navigano con fatica. Ma la lingua è difficile 

per i bambini, e la scuola è sempre di risulta. Vanno invece molto meglio in aritmetica429. 

 

Da Nord a Sud, insomma, negli anni in cui il potere sociale dei numeri va sostituendo quello 

delle parole430, la penisola pare unificata da alunni che se la cavano in aritmetica e producono, 

però, sconcezze grammaticali.  

A proposito di grammatica, un aspetto della didattica sciasciana che possiamo isolare e che ci 

colpisce è proprio quello relativo al metodo di insegnamento adottato dallo scrittore per questa 

materia. Un metodo, secondo quanto si evince dai registri, ancora serenamente basato sulle 

regole e ingenuamente preoccupato delle definizioni:  

 
nel riconoscimento pratico delle parti del discorso finora studiate, mostrano una certa 

sicurezza. E a questo proposito è da notare che, pur riconoscendo senza notevoli insicurezze 

																																																								
429 L. Mastronardi, Lezioni giù dalla cattedra, «Corriere della Sera», 4 aprile 2004. Come accennato nel capitolo 

II, questo scritto inedito è stato ritrovato all’interno di un registro di Mastronardi. 
430 Memorabile, in proposito, l’analisi feroce affidata da Lucio Mastronardi alle pagine del Maestro di Vigevano, 

e curiosamente messa in bocca proprio ad un «avvocato Racalmuto»: «Nello scompartimento si trovava 
l’avvocato Racalmuto, che mi disse: - 218! - 435! – risposi. - 453! - 765, - dissi. - 765 444 8876 9876! - 666 987 
654 332! – risposi. Racalmuto mi guardò soddisfatto. I numeri hanno sostituito le parole, pensavo. Ho avuto, 
pensavo, un dialogo di numeri e ci siamo intesi», L. Mastronardi, Il maestro di Vigevano (1962), Torino, Einaudi, 
1994, p. 162. 



	 323	

nomi, aggettivi, pronomi e verbi nell’analisi di una proposizione, trovano grande difficoltà a dare 

la definizione di queste parti del discorso431. 

 

Sul fronte glottologico, cioè, il maestro Sciascia sembra non curarsi affatto delle innovative ed 

esplicite raccomandazioni contenute sui citati programmi del 1945: «Il fanciullo dovrà sapere 

distinguer il nome, l’articolo, il pronome, il verbo e l’aggettivo. Sono distinzioni alle quali si 

arriva quasi senza accorgersene, parlando, leggendo, scrivendo. Si eviti costantemente di dare 

regole e definizioni in astratto»; o ancora: «Non si mortifichino gli scolari con le noiosissime 

analisi grammaticali e logiche, coi paradigmi, le definizioni, le suddivisioni, ecc.».  

Ciò che più importa, comunque, è che, inchiodato alla familiarità con i disastri ortografici dei 

suoi zolfatari, e perciò evidentemente bene al riparo da ogni effetto Pigmalione, il maestro 

Leonardo Sciascia soffre di quello che potremmo denominare “complesso di Frankenstein”: 

cioè dire di un’acuta e (più che mai attuale) capacità di vedere, riflesse nelle mostruosità della 

grammatica, gli orrori prodotti dalla macchina sociale.  

In questo senso, ci sembra che l’insistenza con cui si è definita e rimarcata la distanza fra lo 

scrittore di Racalmuto e il parroco di Barbiana432 rischi di occultare lo zoccolo di verità comune 

a due testi indubbiamente diversissimi come le Cronache scolastiche e Lettera a una professoressa: 

Franti, il somaro postrisorgimentale, è povero esattamente come Gianni e come gli asini delle 

Parrocchie433.  Di certo, l’ostilità verso gli esami di ammissione alla scuola media confessata dal 

maestro Sciascia434 non è la stessa di Don Milani, e non può farci omettere l’avversione dello 

scrittore di Racalmuto ad un’idea di scuola di massa che mandi avanti tutti indistintamente 

prescindendo dal merito435. Sarebbe disonesto, ad esempio, tacere la cronaca del marzo 1951: 

 

Alcuni cominciano la preparazione, presso insegnanti privati, per gli esami di ammissione alle 

scuole medie: e con rincrescimento debbo notare che non sono generalmente i migliori; 

qualcuno mi appare <…> naturalmente negato al proseguimento degli studi. Ma il difetto della 

																																																								
431 Registro n. 7, cronaca di marzo. 
432 Si veda soprattutto P. Milone, Lucciole e lanterne: Andò, Baliani, il Maestro di Regalpetra e don Milani, 2008, 

recuperato da http://www.amicisciascia.it/pubblicazioni/afm/afm-dal-2007/afm-2-2008/item/228-pietro-
milone-lucciole-e-lanterne-ando-baliani-il-maestro-di-regalpetra-e-don-milani.html [16/12/2018]. 

433 A rimarcare le somiglianze è stata recentemente Annamaria Palmieri, cfr. A. M. Palmieri, Cronache 
scolastiche di Regalpetra. Quando la scuola è dei poveri, in C. De Caprio, C. Vecce (a cura di), L’eredità di Leonardo 
Sciascia, Napoli, 2012, e Id., Maestri di scuola, maestri di pensiero, cit. Un saggio sulle rappresentazioni letterarie 
dei somari si deve, invece, a Marina Polacco, cfr. M. Polacco, «E quell’infame sorrise». A proposito di somari scolastici 
e della loro rappresentazione, in «Between», III.6, 2013, recuperato da http://www.Between-journal.it 
[16/12/2018]. 

434 «Molto meglio sarebbe abolire questo stupido esame di ammissione», scrive Sciascia nel 1953, registro n. 
4, cronaca di marzo. 

435 Cfr. paragrafo 3.4. 
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nostra scuola sta appunto in questo: che i peggiori studiano e – purtroppo – buonsenso né 

bocciature li fermano436.  

 

Ma al di là delle insopprimibili differenze ideologiche, Sciascia e Don Milani sembrano 

coincidere – un po’ «come i due teologi» di quel racconto borgesiano che lo scrittore di 

Racalmuto amerà citare – in quell’afflato egualitario che innegabilmente si accende in qualche 

punto delle Cronache:  

 

Sento in me come un nodo di paura. Tutto mi sembra affidato ad un fragile gioco; qualcuno 

ha scoperto una carta, ed era per mio padre, per me, la buona; la carta che ci voleva. Tutto 

affidato alla carta che si scopre. Per secoli uomini e donne del mio sangue hanno faticato e 

sofferto, hanno visto il loro destino specchiarsi nei figli. Uomini del mio sangue furono carusi 

nelle zolfare, picconieri, braccianti nelle campagne. […] Ad un momento, ecco il punto buono, 

ecco il capomastro, l’impiegato; e io che non lavoro con le braccia e leggo il mondo attraverso i 

libri. Ma è tutto troppo fragile, gente del mio sangue può tornare nella miseria, tornare a vedere 

nei figli la sofferenza e il rancore. Finché l’ingiustizia sarà nel mondo, sempre, per tutti, ci sarà 

questo nodo di paura437.  

 

Con Leonardo Sciascia, in conclusione, la Sicilia si fa metafora di contraddizioni tutt’altro che 

provinciali, la cui verità comincia a irradiarsi proprio a partire da otto registri scolastici. 

Documenti che costituiscono uno strumento eccezionale per tentare la via di una didattica 

d’autore e fornire, quindi, una parziale soluzione a quella che abbiamo denominato «la questione 

dell’oralità»; ma che sono, soprattutto, un sismografo del rapporto dello Sciascia scrittore con il 

suo lavoro di maestro e, più in generale, una prova delle possibili interazioni fra insegnamento 

e scrittura letteraria. 

 

3.7 Cronache e Cronache: dal documento scolastico al testo letterario 
  

«Sulle cause che fanno la presente carenza di profitto scolastico sarebbe troppo lungo fermarci. 

Personalmente avrò di indagarle attentamente»438. Si mimetizza così, fra le pagine del quarto 

registro del maestro-scrittore, anno scolastico 1952/1953, il progetto sciasciano del manoscritto 

																																																								
436 Registro n. 2, cronaca di marzo. 
437 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., pp. 112-113. 
438 Registro n. 4, cronaca di gennaio. 
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inviato a Italo Calvino nell’autunno del 1954439. Abbozzata su un documento scolastico è, cioè, 

l’idea del primo «capitolo che non sapevo fosse un capitolo»440 delle Parrocchie di Regalpetra, 

cronaca definita «più vera» nella prefazione all’edizione Laterza del 1967, e che costituisce, di 

fatto, l’ampliamento di un atto di ufficio del maestro Leonardo. Nelle pagine che seguono, 

pertanto, proviamo a considerare le «cronache di vita della scuola» lasciate dal maestro Sciascia 

nell’archivio dell’Istituto “Generale Macaluso” come un avantesto che, se non costituisce proprio 

un abbozzo o una prima stesura, documenta comunque la prima fase di elaborazione delle 

Cronache scolastiche.  

Preceduta da una scrittura che – come vedremo adesso –  è già tutt’altro che burocratica, la 

storia di questo testo, nucleo genetico del primo libro importante di Sciascia e incubatrice di 

molti temi cruciali della sua opera, è un unicum a proposito di inclusione degli archivi scolastici 

nelle operazioni di mappatura delle carte d’autore, e rappresenta il capitolo cronologicamente 

più logico per proseguire quel discorso filologico su Sciascia e sulla sua officina recentemente 

avviato da Paolo Squillacioti: 

 

Leonardo Sciascia i suoi libri li scriveva d’estate, in campagna; tre o quattro cartelle ogni 

mattina, direttamente con l’Olivetti Lettera 22 e lenta costanza; davanti a sé gli appunti raccolti 

nei mesi di riflessione che avevano preceduto la stesura. E puntualmente rifaceva la quarta 

pagina del giorno avanti, «che è sempre la più fiacca». Per il resto, poche correzioni, ed esclusa 

ogni forma di riscrittura441. 

 

La lettura delle «cronache di vita della scuola» trasmesse dagli otto registri ci porta a credere, 

per le ragioni che vedremo, che il suo primo libro importante, Leonardo Sciascia, inizi a scriverlo 

in classe, prima delle vacanze estive, a penna; anche in questo caso senza ripensamenti, con 

																																																								
439 La storia editoriale della «più vera cronaca» è tracciata in breve nella prefazione sciasciana all’edizione 

Laterza del 1967: «Nell’autunno, portai il manoscritto a Calvino. Lo lesse, gli piacque; ma troppo breve per 
farne un «gettone», e lo passo ̀ alla rivista ‹Nuovi Argomenti›. Nel numero 12, gennaio-febbraio 1955, le 
Cronache scolastiche furono pubblicate. Trovandomi a Bari quando appena il numero di ‹Nuovi Argomenti› era 
uscito, Vito Laterza mi chiese di scrivere tutto un libro sulla vita di un paese siciliano. Tommaso e Vittore 
Fiore mi incoraggiarono a provarmici. Qualche mese dopo, mandai a Vito Laterza alcune pagine. Me le restituì 
con buoni consigli. E così, prima che l’anno finisse, il libro era pronto. Mancava il titolo: e lo trovò, molto 
felicemente, l’editore». L. Sciascia, Le Parrocchie di Regalpetra, cit., p. 3. Per il “tradimento”, una volta raggiunti 
gli accordi con Vito Laterza, delle intenzioni vittoriniane di pubblicare il libro nei «Gettoni», si vedano le Note 
ai testi di Paolo Squillacioti, cfr. P. Squillacioti (a cura di), L. Sciascia, Opere, vol. II: Inquisizioni, Memorie, Saggi, 
Tomo I: Inquisizioni e Memorie, Milano, Adelphi, 2014, pp. 120-1251. 

440 L. Sciascia, Via Dante 1951, originariamente su Cento anni Laterza, ora in L. Sciascia, V. Laterza, 
L’invenzione di Regalpetra. Carteggio 1955-1988, Bari, Laterza, 2016, p. 141. 

441 P. Squillacioti, Introduzione a L. Sciascia, Opere, vol. I: Narrativa, Teatro, Poesia, Milano, Adelphi, 2012, p. 
IX. 
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correzioni e cancellature quasi inesistenti442. Non ci è dato sapere se, mentre stende di getto443 

le Cronache, nella primavera-estate del ’54, lo scrittore di Racalmuto tenga effettivamente davanti 

a sé gli “appunti” presi negli anni di insegnamento (e di riflessione sul mestiere di insegnare) che 

precedono quella stesura. Il primo testo delle Parrocchie ci restituisce, però, l’impressione che, in 

questo caso, la riscrittura ci sia stata. Per le Cronache scolastiche, infatti, si può forse parlare di 

“ritorno su cose già scritte”, e si è certamente davanti a un caso di «riscrittura», o diremmo, più 

precisamente, di «riscrittura letteraria» di un documento scolastico.  

L’archivio scolastico si rivela, dunque, una tappa imprescindibile per la ricostruzione della 

storia interna ed esterna al testo delle Cronache, sulla quale può essere utile un riepilogo 

preliminare. Le Cronache scolastiche escono per la prima volta, come si è già detto, nel gennaio del 

1955, sul numero 12 della rivista «Nuovi Argomenti» diretta da Alberto Carocci444. Il testo viene 

incluso, con qualche soppressione e qualche intervento445, nell’edizione delle Parrocchie di 

Regalpetra pubblicata nel 1956 da Laterza, nella collana «Libri del tempo»446. In prossimità 

dell’uscita del libro, «Tempo presente» si premura di farne circolare un’anticipazione e pubblica 

un pezzo nuovo, steso da Sciascia a ideale continuazione delle Cronache, cui viene dato il titolo 

di «Cronache regalpetresi»447: si tratta, in realtà, del racconto La neve, il Natale, che verrà inserito, 

sette anni dopo, nella seconda edizione Laterza delle Parrocchie, quella del ’63. A volerlo è lo 

scrittore stesso, che il 23 marzo del 1963 – proprio mentre l’editore progetta la nuova edizione 

– scrive a Vito Laterza che, qualora si pensasse una ristampa delle Parrocchie di Regalpetra, 

vorrebbe aggiungere «alle cronache scolastiche dei brani che ho scritto allora, subito dopo la 

pubblicazione del libro»448. Il 9 marzo dello stesso anno, Sciascia annuncia l’invio dei «pezzi da 

includere nelle ‘cronache scolastiche’»449. In ritardo sui tempi della consegna, lo scrittore terrà 

viva l’attesa dell’editore suggerendo, il 25 aprile, che il nuovo «capitoletto» andrebbe collocato 

dopo le Cronache scolastiche450. La neve, il Natale, diventerà, invece, il racconto conclusivo 

																																																								
442 Si contano davvero sulla punta delle dita le cancellature del maestro Sciascia nelle cronache degli otto 

registri, così come quelle nei dattiloscritti sciasciani. 
443 Sciascia stesso insiste sulla rapidità della composizione («la scrissi in pochi giorni, e qualche pagina a 

scuola»), iniziata e ultimata fra la primavera e l’estate del 1954, cfr. L. Sciascia, Prefazione alle Parrocchie di 
Regalpetra, cit., p. 3, e C. Ambroise, Invito alla lettura di Leonardo Sciascia, cit., p. 69. 

444 L. Sciascia, Cronache scolastiche, in «Nuovi Argomenti», 12, gennaio-febbraio 1955. 
445 Cfr. P. Squillacioti, Note ai testi, cit., pp. 120-1261. 
446 L. Sciascia, Cronache scolastiche, in Le parrocchie di Regalpetra, Bari, Laterza, 1956. 
447 L. Sciascia, Cronache regalpetresi, in «Tempo Presente», I, 1, aprile 1956. 
448 Lettera conservata all’archivio Laterza, cfr. ivi, p. 263. 
449 Leonardo Sciascia a Vito Laterza, 9 marzo 1963, ora in L. Sciascia, V. Laterza, L’invenzione di Regalpetra, 

cit., p. 102. 
450 Cfr. P. Squillacioti, Note ai testi, cit., p. 1263. 
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dell’edizione del ’63451, e finirà così per sparire452 dalla ristampa con cui, nel 1967, Laterza 

ripropone insieme, nell’«Universale Laterza», Le parrocchie di Regalpetra e Morte dell’inquisitore453.  

La conclusione che si può trarre dalla ricostruzione di questo iter editoriale, perciò, è che, 

subito dopo la prima pubblicazione delle Parrocchie di Regalpetra, il maestro Leonardo Sciascia 

sente il bisogno di scrivere nuovamente di scuola. Bisogno che contraddice evidentemente la 

sua proclamata abitudine di non pensare più ai libri già ultimati454, che ci dice di un ritorno 

mentale sull’esperienza scolastica, dell’urgenza di aggiungere altro a quanto narrato, e in 

definitiva di un argomento in grado di causare travaglio. 

Qualche parola va spesa, poi, sulla sensibilità al tema scolastico rivelata dall’editore Laterza. In 

crisi dopo la perdita della guida intellettuale di Benedetto Croce, ma abilmente rilanciata da Vito 

Laterza, negli anni cinquanta la casa editrice barese non è più quella «per i professori di latino e 

greco, di storia e filosofia», ma una roccaforte di «meridionalismo non lamentoso», e soprattutto 

un’istituzione culturale che parla «di scuola come organo costituzionale, ma anche nel concreto 

della vita di scolari e maestrine sconosciute»455. Per Leonardo Sciascia, quindi, poi passato a 

Einaudi con Gli Zii di Sicilia, Il giorno della civetta e Il Consiglio d’Egitto, Laterza continuerà a 

rappresentare, per ragioni anche geografiche, «il mio editore “naturale”»456, con cui non a caso 

vorrà pubblicare Morte dell’inquisitore.  

Pubblicare le cronache di un piccolo paese dell’agrigentino finisce, così, per diventare un modo 

di denunciare l’appartenenza dell’istituzione scolastica a un sistema fondato su quelle 

«parrocchie» cui, alla fine, allude il titolo scelto dall’editore. «R. è un paese che non esiste, ma 

che proprio per questo rappresenta bene un aspetto saliente della società meridionale»457, scrive 

Vito Laterza, augurandosi che l’autore gradisca la trovata del titolo, e spiegando subito in cosa 

consista questo aspetto caratteristico del Meridione: «la mancanza degli scambi tra i gruppi chiusi 

in loro stessi, la mancanza di interessamento per la comunità, la formazione cioè di tante 

parrocchie che non si dialettizzano, che non cercano nemmeno di incontrarsi»458. Insomma, caste 

																																																								
451 L. Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra, Bari, Laterza, 1963. 
452 Cfr. P. Squillacioti, Note ai testi, cit., p. 1269. 
453 L. Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra. Morte dell’inquisitore, Bari, Laterza, 1967. Un’altra edizione uscirà nel 

1991 per Adelphi, nella collana «Fabula». 
454 «Un libro, una volta scritto (e precisamente dopo la correzione delle ultime bozze di stampa), non mi 

interessa più. È come se non lo avessi scritto io. Quando comincio a pensarlo e mentre lo scrivo non me ne 
distraggo minimamente, ne sono addirittura ossessionato – ma senza gravezza, piacevolmente, a volte con 
divertimento. Ma appena finito, non ci penso più. E del resto perché dovrei pensare alla cosa già fatta, se 
voglio farne altre?», L. Sciascia, Incontro con Sciascia, intervista a cura di M. P. Fisauli, in «Carte Siciliane», 1, 
luglio-settembre 1985, p. 25. 

455 Cfr. T. De Mauro, Introduzione a L’invenzione di Regalpetra, cit., pp. VIII- IX. 
456 Così Leonardo Sciascia in una lettera a Vito Laterza inviata da Caltanissetta il 4 febbraio 1964, ora in L. 

Sciascia, V. Laterza, L’invenzione di Regalpetra, cit., p. 107. 
457 Così Vito Laterza in una lettera a Leonardo Sciascia inviata da Bari il 18 gennaio del 1956, ivi, p. 40. 
458 Ibidem. 
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e gruppi autoreferenziali senza alcun interesse per il bene comune e per la scuola: perché «chi 

pensa alla scuola, oltre ai docenti, il direttore e l’ispettore?», chiede giustamente il Dottor 

Laterza459. 

 

Prima di passare ad esaminare gli scarti fra le Cronache e le «cronache», e quindi a sottolineare 

un’irriducibilità già piuttosto ovvia, sarà importante soffermarsi su due caratteristiche della 

scrittura conservata nelle carte scolastiche dell’insegnante Sciascia. 

Per enunciare il primo di questi due tratti, rileggiamo l’incipit della prefazione alle Parrocchie del 

‘67: 

 
Nel 1954, sul finire dell’anno scolastico, mentre compilavo quell’atto d’ufficio che è, nel 

registro di classe, la cronaca (appena una colonna per tutto un mese: ed è, come tutti gli atti di 

ufficio, un banale resoconto improntato al tutto va bene), mi venne l’idea di scrivere una più vera 

cronaca dell’anno di scuola che stava per finire460. 

 

Nel 1967 lo Sciascia scrittore ci dice, insomma, che il suo racconto letterario è nato come 

diretta prosecuzione e come ampliamento critico delle relazioni mensili dello Sciascia maestro. 

Tuttavia, la definizione di «cronaca» che ci fornisce contraddice, di fatto, la sua maniera di 

ottemperare all’obbligo della compilazione del registro. Tutt’altro che «un resoconto improntato 

al tutto va bene», infatti, sono le colonne da lui riempite, come si sarà dedotto dalle trascrizioni 

riportate nel paragrafo precedente. Diremmo, anzi, che nulla o quasi sembri andar bene nelle 

relazioni del maestro di Racalmuto, il quale non si limita a puntare il suo sguardo critico sul 

pessimo rendimento degli alunni, ma è capace di direzionarlo verso il malfunzionamento di una 

società intera. 

Ad una preoccupazione per la verità che risulta tutto sommato anomala per un atto d’ufficio, 

si può aggiungere, dunque, la seconda caratteristica della scrittura del maestro Sciascia, che 

risiede nella completa estraneità ai tratti dell’italiano burocratico461. Nessun tecnicismo e nessuna 

oscurità, nessuna contorsione e nessuna complicazione, insomma nessun burocratese e nessun 

didattichese, nel linguaggio adoperato sull’atto d’ufficio dal futuro autore dell’Affaire Moro. Di 

certo quello che l’insegnante ha di fronte è un interlocutore astratto, come in qualunque testo 

burocratico. Eppure, la lettura delle cronache di vita della scuola di Leonardo Sciascia lascia la 

sensazione che non vi sia stacco fra questo destinatario e l’orizzonte nazionale di un ipotetico 

																																																								
459 Ibidem. 
460 L. Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra, cit., p. 3. 
461 Cfr. L. Serianni, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2003, cap. IX. 
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lettore. La necessità di riscrittura sarebbe, quindi, pari a zero se il problema fosse quello del 

registro linguistico, perché lo stile del maestro è già adamantino, la sua sintassi fila già dritta 

verso il bersaglio, e sul registro scolastico si gusta già quell’equivalenza fra penna e spada 

precocemente auspicata dallo Sciascia scrittore462. 

Se, quindi, separare il saggista dal narratore rischia di fare un torto all’unità della scrittura di 

Sciascia463, lo stesso torto potrebbe riproporsi se si negassero l’omogeneità stilistica e le 

contaminazioni fra la scrittura letteraria delle Cronache e quella delle «cronache» del documento 

scolastico. Non si tratta semplicemente di una questione formale: colta sulle pagine di un 

documento burocratico, la trasparenza della lingua di Sciascia prefigura l’adesione dello scrittore 

a «una religione civile che crede nella responsabilità delle parole che si usano», cioè a quella 

responsabilità che il potere suole eludere schermandosi dietro «l’opacità linguistica»464.  

Presentando la sua «più vera cronaca» come contro-scrittura del banale resoconto burocratico, 

perciò, Sciascia potrebbe voler additare – piuttosto che una qualche ipocrisia delle proprie 

osservazioni sulla vita della scuola – una più generale impossibilità di leggere il documento 

d’ufficio come «fonte storica», o più correttamente, di intenderlo quale deposito di «verità». Il 

surplus di attendibilità promesso con il testo letterario sembra, infatti, anticipare quell’idea di 

finzione intesa come «più assoluta forma che la verità possa assumere»465 che lo scrittore 

enuncerà in maniera più definita negli anni Settanta, in parallelo con un’ormai irrimediabile 

sfiducia nella storia e nell’affidabilità dell’archivio466. La prefazione all’edizione del ’67 delle 

Parrocchie, del resto, è posteriore alla riflessione compiuta con Il Consiglio d’Egitto, e si colloca, 

pertanto, in mezzo alle «due concezioni molto diverse della letteratura»467 esibite da Sciascia – 

rispettivamente – negli anni cinquanta e in quelli di Todo modo o della Scomparsa di Majorana. 

Insomma, la verità non è la realtà: è lo slancio etico dell’opera, potremmo sintetizzare 

parafrasando il professore Franzò. E a questo slogan vanno ricondotti tutti gli eventuali sussulti 

																																																								
462 Equivalenza che si staglia sulla prefazione alla prima edizione delle Parrocchie: «La povera gente di questo 

paese ha una gran fede nella scrittura, dice – basta un colpo di penna – come dicesse – un colpo di spada – e 
crede che un colpo vibratile ed esatto della penna basti a ristabilire un diritto, a fugare l’ingiustizia e il sopruso. 
Paolo Luigi Courier, vignaiuolo della Turenna e membro della Legion d’onore, sapeva dare colpi di penna 
che erano come colpi di spada; mi piacerebbe avere il polso di Paolo Luigi per dare qualche buon colpo di 
penna», L. Sciascia, Le Parrocchie di Regalpetra, cit., pp. 10-11. 

463 Cfr. A. Di Grado, “Quale in lui stesso alfin l’eternità lo muta”, p. 7. 
464 M. Caparezza, L’opacità linguistica del potere, in «Todomodo», I, Firenze, Olschki, 2011, pp. 15-16. 
465 L. Sciascia, Nero su nero, cit., p. 834. 
466 Il Consiglio d’Egitto segna la definitiva messa in discussione dell’affidabilità dell’archivio. Com’è noto, dopo 

l’alter ego dell’abate Vella Sciascia si dedicherà alla stesura di inchieste che combinano significativamente ricerca 
documentaria e invenzione, cfr. M. Codebò, Archivio, invenzione e verità: Sciascia e la scrittura della storia, in 
«Todomodo», III, Firenze, Olschki, 2013, p. 131 e segg. 

467 Su queste due fasi, e sulla «crescente sfiducia nel valore ermeneutico della storia a tutto vantaggio della 
letteratura», una sintesi efficace è offerta alle voci «Letteratura» e «Storia» in G. Traina, Leonardo Sciascia, 
Milano, Mondadori, 1999, pp. 138-139 e pp. 211-213. 
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di invenzione e di letterarietà a cui il maestro può aver obbedito continuando fuori dall’aula, 

sulla sua scrivania di scrittore, la cronaca dell’anno scolastico 1953/1954. Le Cronache scolastiche 

sono, non a caso, il primo testo dell’opera ritenuta capostipite della «linea impura» della 

produzione saggistica di Leonardo Sciascia, «fatta di racconti-inchieste, inquisizioni (nel senso 

usato da Borges), cronachette»468.   

Anche nel caso delle Cronache, in fondo, lo scrittore è alle prese con i documenti di un 

«archivio»: un archivio corrente e non ancora «storico», certo, ma che gli permette comunque di 

lavorare alla sua personale inchiesta sullo stato dell’istruzione nella Sicilia degli anni cinquanta. 

E anche in questo caso, con la sua inconfondibile passione documentaria, Sciascia si premura 

di fornire dati e di correggerli469, non esitando, però, probabilmente, a contaminarli con i propri 

ricordi di scuola, con la memoria del ventennio fascista e con i fotogrammi della fame animalesca 

degli scolari racalmutesi di allora.  

Uno studio imprescindibile sul rapporto fra la «verità letteraria» e la «verità statistica» delle 

Cronache scolastiche sciasciane, infatti, è quello di Simonetta Soldani, che le ha rilette alla luce dei 

dati raccolti dal Ministero della Pubblica Istruzione470 e degli annuari statistici elaborati 

dall’Istat471, traendone le seguenti conclusioni: 

 

Impietosi nella loro nudità e nelle sconvolgenti realtà che lasciano intravedere, quei numeri 

confermano appieno la rilevanza delle tematiche che costituiscono la trama delle Cronache e la 

ben nota acribia documentaria di Sciascia. Ma ci inducono anche a concludere che la classe di 

cui parlano le Cronache non era affatto composta dai paria della situazione, i cui tratti si 

configurano alla luce dei dati statistici ancora più drammatici di quel che le Cronache suggeriscano. 

Perché da una loro lettura analitica risulta evidente che i ragazzi che componevano quella classe 

e che vengono fissati in una luce “di miseria e rancore”, non erano affatto “i più poveri di un 

paese povero”: studiavano in una classe monoanno con un maestro di ruolo; frequentavano una 

scuola in condizioni edili discrete rispetto alla media, nonostante “le muffe di salnitro” alle pareti, 

“i gelidi spifferi da porte e finestre” e gli “effluvi ammoniacali” provenienti dalle latrine; 

disponevano di una parvenza di refezione, sia pure a fasi alterne; e – soprattutto – erano, sia 

																																																								
468 Cfr. P. Squillacioti, Introduzione a L. Sciascia, Opere, vol. I: Narrativa, Teatro, Poesia, cit., p. XXI. 
469 Paolo Squillacioti nota, ad esempio, che nel passaggio dal testo delle Cronache pubblicato su «Nuovi 

Argomenti» a quello dell’edizione Laterza del 1956, l’originario «non fanno più di centocinquanta giornate in 
un anno» diventa «non fanno più di ottanta giornate in un anno» (L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 97): 
con questa variante, insomma, le giornate di lavoro dei braccianti vengono ricondotte a un numero 
vistosamente inferiore, e dunque più realistico, cfr. P. Squillacioti, Nota ai testi, in L. Sciascia, Opere, vol. II: 
Inquisizioni, Memorie, Saggi, Tomo I: Inquisizioni e Memorie, cit., p. 1261. 

470 Cfr. Ministero della Pubblica Istruzione, La scuola italiana dal 1946 al 1953, Roma, 
Istituto Poligrafico dello Stato 1954. 
471 Cfr. Istat, Annuario statistico dell'istruzione italiana relativo all’a.s. 1947-48, Roma, 1950 e Istat, Annuario 

statistico dell'istruzione italiana relativo all’a.s. 1955-56, Roma, 1957. 
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pure con qualche ritardo, riusciti a toccare il traguardo della quinta classe che, in quel contesto, 

li qualificava come una minoranza di privilegiati. 

[…] Molti sono […] gli indizi che suggeriscono come i ragazzi, le lezioni, le aule, gli eventi di 

cui le Cronache parlano non siano affatto riferibili solo o specificamente ai primi anni Cinquanta, 

ma rimandino all'infanzia di Sciascia472. 

 

Insomma, il parere della storica è che ogni eventuale operazione di «falsificazione» non 

comprometta la sostanziale verità statistica delle Cronache: 

 

 la dilatazione temporale e il “magma autobiografico” che ribollono dentro la scorza delle 

Cronache nulla tolgono all'efficacia e alla sostanziale “verità storica” di quelle pagine intinte 

nell'inchiostro nero di una lucida quanto angosciante riflessione sulla impossibilita ̀ strutturale di 

innescare un circuito virtuoso di progresso a partire dalla scuola473. 

 

Questa «verità d’insieme», d’altro canto, è quanto Sciascia stesso si affretta a rivendicare 

aggiungendo una nota finale alle Cronache per l’edizione delle Parrocchie del 1956, che risulta 

appunto piena di numeri e dati:   

 

Queste cronache scolastiche uscirono sul n. 12 (gennaio-febbraio 1955) di “Nuovi Argomenti”. 

Credevo di aver trascritto in esse i dati di una particolare esperienza, non pensavo condizioni 

simili si riscontrassero in altre parti della Sicilia, anche in città come Palermo e Catania. Il 

consenso che colleghi siciliani mi manifestarono, che tutto quel che avevo scritto era vero, e che 

avevo avuto il coraggio di scriverlo, in un certo senso mi sorprese. Qualcuno mi disse che, in 

certi posti, c’è addirittura di peggio.  

D’altra parte, eguale consenso le cronache non riscossero tra i colleghi di Regalpetra; qualcuno 

le trovò addirittura fantastiche: fenomeno abbastanza comprensibile; qualche altro, pur 

trovandole vere nell’insieme, mi fece notare che certi dettagli non corrispondevano alla realtà: il 

salario dei braccianti agricoli, oggi, non è di 600 ma di 700 lire al giorno; quello dei salinari di 

600 e non di 500; e i ragazzi non portano più i sandali di legno con striscette di cuoio; e alla 

refezione scolastica i ragazzi non tengono più come prima, molti lasciano le scodelle piene, 

prendono il pane e la marmellata e lasciano intatta la zuppa di fagioli o la pastasciutta. Da 

quest’ultimo fatto il collega deduce che non c’è più la fame di prima. Io non so se è da attribuire 

a sazietà o a invincibile disgusto il fatto che le scodelle restino piene: può darsi siano migliorate, 

																																																								
472 S. Soldani, A scuola di verità con Leonardo Sciascia, cit. 
473 Ibidem. 
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nelle famiglie, le condizioni alimentari; ma è più facile sia stato il rancio scolastico a peggiorare, 

che da disgustoso che era sia diventato addirittura impossibile474. 

 

Esattezze numeriche a parte, le cronache di vita dalla scuola del maestro Sciascia, certamente 

non finalizzate all’invenzione fantastica, riferiscono in più punti di alunni il cui unico pensiero 

sembra essere quello della refezione («in fondo, per loro, questa è la sola attrattiva della 

scuola»475), di famiglie che si ricordano della scuola solo in funzione di questo servizio 

assistenziale, e di razioni «oltre che scarse, poco gustose»476, quando non addirittura tossiche: 

 

Il mese di febbraio ha portato freddo intenso, e lunghe nevicate. […] Si sono avuti 

provvedimenti di emergenza solo riguardo alla refezione. Nella mia classe le unità assistite sono 

passate da 12 a 16, e in più c’è stata la distribuzione del latte caldo ogni mattina: una specie di 

brodaglia fatta con farina lattea e zucchero, forse la polvere era già avariata, se in un giorno si 

sono avuti, un po’ in tutte le classi, casi di intossicazione. L’assistenza sociale riveste ancora 

carattere di elemosina, si dà ai poveri quel che resta, le briciole; o quel che è andato a male477. 

 

Tirando le somme su quanto detto sinora, quindi, c’è senz’altro unità di intenti fra lo Sciascia 

compilatore di registri scolastici e lo scrittore che rielabora (quegli stessi) documenti. Lo notava, 

del resto, già Claude Ambroise: 

 

non diverso ancora da questo atteggiamento che tende sostanzialmente a ridare il loro senso 

di verità ai segni distorti del linguaggio e quindi a ritrovare la relazione alla realtà, è l’attività di 

Sciascia storico, che cerca nelle carte, sotto la lettura del documento che occulta e rivela insieme 

la falsità, una realtà effettuale da poter restituire con nuove e antiche parole inframezzate478. 

 

Anche i registri di scuola, perciò, «come tutti i documenti e le cose scritte, possono indicare la 

strada della verità»479 e ispirare un lavoro letterario. Piuttosto che in una disomogeneità di 

scrittura o di verità, dunque, la reale distanza fra le «cronache» e le Cronache scolastiche consiste 

nel fatto che dal racconto delle Parrocchie di Regalpetra scompare ogni accenno alla grammatica, 

ogni insistenza sulle difficoltà linguistiche e sugli orrori dell’italiano degli alunni, insomma su 

quelle «scolastiche valutazioni» che sono invece ossessive sui registri. 

																																																								
474 L. Sciascia, Nota a Cronache scolastiche, cit., p. 123. 
475 Registro n. 5, cronaca di dicembre. 
476 Registro n. 3, cronaca di gennaio. 
477 Registro n. 7, cronaca di febbraio. 
478 C. Ambroise, Invito alla lettura di Leonardo Sciascia, cit., p. 44. 
479 M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., p. 110. 
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C’è, tuttavia, un ultimo aspetto da considerare: per quanto vi fluisca un inchiostro crudo e 

schietto, le colonne a disposizione del maestro Sciascia rappresentano pur sempre degli argini 

prefissati, e in quanto tali, un limite d’espressione. La «più vera cronaca», perciò, finisce per 

contenere, di fatto, anche ciò che sul registro non si può dire, e per riagganciarsi alla reticenza, 

al non detto e ai salti logici che si possono individuare in più punti del documento scolastico. 

Così, ad esempio, dopo un’intera colonna riempita riflettendo sull’assenza delle famiglie e 

approfondendo la verità che si annida dietro lo scarso rendimento di un ragazzo, l’ironia 

sciasciana trapela nel passaggio repentino ad un altro argomento, ed è evidentemente costretta 

a trattenersi: «La verità è che il ragazzo giuoca, o va in bottega, o rende dei piccoli servizi 

domestici. Abbiamo avuto un convegno didattico sulla radiofonia scolastica. È intervenuto il 

signor Provveditore. In fondo, molto interessante»480. Il commento a questo vuoto verbale del 

registro («La verità è che…/Abbiamo avuto un convegno sulla radiofonia») lo troviamo 

nell’ultima pagina delle Cronache: «e ci sono poi i cosiddetti convegni che il provveditore vuole, 

discutere i problemi della scuola, e i problemi della scuola sarebbero quelli della radio, del 

cinema»481.  

Quello del brusco salto logico diventa, così, l’espediente stilistico attraverso cui l’ironia caustica 

di Leonardo Sciascia riesce a ritagliarsi il suo spazio entro la gabbia del dovere burocratico, in 

anticipo sulla «morsura ironica ovunque sottintesa»482 delle Parrocchie di Regalpetra. Un altro 

esempio lo troviamo nella già citata cronaca dell’ottobre del 1951. Il maestro ha riempito mezza 

colonna per disperare delle «mostruosità ortografiche» e insistere sugli «esiti mostruosi» dei 

componimenti dei suoi alunni, quando, improvvisamente, decide di chiudere saltando 

eloquentemente di palo in frasca: «Il nuovo direttore […] ci ha riuniti per intrattenerci su 

argomenti didattici e per proporci un ciclo di conversazioni pedagogico culturali»483. 

Indubbiamente forte, ad ogni modo, è lo scarto che separa la lingua pur sempre sorvegliata 

delle «cronache» dalla scurrilità cosparsa lungo la discesa agli inferi delle Cronache scolastiche, cioè 

da abbassamenti di registro disseminati qua e là, e piuttosto insoliti se raffrontati all’intero corpus 

dell’opera sciasciana. La “verità aggiunta” della letteratura ci offre così, ad esempio, scolari che 

«bestemmiano sputano fanno conigli dai fogli del quaderno»484, e un narratore che, oltre a 

rimarcarne le sconcezze con l’asindeto, torna ciclicamente a insistervi: «Sì, bestemmiano. 

Scrivono sulle pareti dei cessi scandalosissime cose»485. Alla cronaca letteraria, insomma, Sciascia 

																																																								
480 Registro n. 5, cronaca di febbraio. 
481 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., pp. 121-122. 
482 G. Bufalino, Rilettura delle “Parrocchie”, in Il fiele ibleo (1995), Opere II, pp. 1067-1068. 
483 Registro n. 3, cronaca di ottobre. 
484 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 94. 
485 Ivi, p. 95. 
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affida una rappresentazione certamente più feroce e antiretorica della vita fra i banchi, delegando 

allo spazio inventato di Regalpetra le oscenità e le bestemmie del suo Anti-Cuore reale. 

Il punto probabilmente più «basso» nel registro stilistico del racconto sciasciano coincide con 

lo sprofondamento della dimensione «spaziale» del testo, e si registra in concomitanza con un 

exemplum che non esiteremmo a definire boccaccesco:  

 

Il ragazzo viveva come un picaro, a casa si faceva vedere quando non ne poteva più dalla fame, 

giorni e notti passavano senza che si facesse vedere […]. Un giorno che vide una vecchia perdere 

cento lire dentro il tombino di una fogna ci si calò dentro, restò come intrappolato, non poteva 

più uscirne e gridava: andarono a guardarlo tutti, fu uno spettacolo; e il cantoniere municipale 

dovette togliere dei basoli per tirarlo fuori, e puzzava di fogna che dovettero metterlo sotto un 

cannello d’acqua così com’era; se ne ritornò a casa lasciando un rivolo d’acqua per dove passava. 

Quest’avventura della fogna fu la sua gloria, lo conoscevano tutti, i compagni lo guardavano 

con ammirazione, e lui negava di aver pianto, diceva anzi di aver fatto uno scherzo, che poteva 

uscirne da solo e faceva per burla a gridare, voleva che si radunasse gente e stare a vedere che 

rompessero i basoli. E forse era vero. Aveva il gusto di queste cose. Di tutto faceva un giuoco. 

Una volta trovò una boccetta di inchiostro rosso e andò a versarla nel fonte dell’acqua benedetta, 

nella chiesa della Matrice: e se ne stette per tutta la giornata a spassarsela con la gente che si 

segnava entrando, e si portava in fronte un bel segno rosso, e anche sui vestiti. Era intelligente, 

conosceva le cose del mondo e sapeva riderne486. 

 

Come non avvertire, in questa «avventura della fogna» incastonata nella storia dell’alunno 

presto emigrato a Charleroi487, l’eco delle avventure di Andreuccio da Perugia, e in generale il 

fascino di quell’anticlericalismo sorridente, di quei valori di ingegno, astuzia e resistenza alla 

Fortuna sui cui si reggono gli eroi di Giovanni Boccaccio.  

Non è rimasta traccia di letture da Boccaccio sui piani mensili delle lezioni del maestro Sciascia.  

La presenza dell’autore del Decameron all’interno delle Parrocchie di Regalpetra, però, è stata notata 

anche dal professor Gesualdo Bufalino, che alla stessa novella ha collegato l’incipit del capitolo 

iniziale su La storia di Regalpetra. Nella sua rilettura – oggi leggibile in Il fiele ibleo488 –, lo scrittore 

comisano raduna una lunga lista di citazioni, utili a dimostrare che «la scrittura delle Parrocchie, 

mentre sembra voler esorcizzare ogni lusinga letteraria, per limitarsi a un’ossuta e minuziosa 

																																																								
486 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., pp. 117-118. 
487 «Quest’anno mi è capitato di perdere così un ragazzo che mi voleva bene, se n’è andato a Charleroi dove 

il padre è andato tre o quattro anni addietro a lavorare nelle miniere di carbone». Comincia così la sequenza 
dedicata al ragazzo che «viveva come un picaro», ivi, p. 116. 

488 Rilettura delle “Parrocchie” venne pubblicato originariamente su «Malgrado Tutto», nell’agosto del 1990, 
con il titolo Un insostituibile classico del ‘900. 
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cronaca municipale, non perciò esclude per bellissimo controcanto i lampi e i fuochi di 

un’orchestrazione verbale in qualche punto persino impressionistica»489. Avvertendo influssi di 

Stendhal, Verga, Brancati, Pirandello e persino del cinema di Vittorio De Sica, ma al tempo 

stesso riscontrando l’assenza, dalle Cronache, di  uno stilema del registro popolare altrove 

sovrabbondante490, Bufalino conclude:  

 

A farla breve, se ho visto bene, le Parrocchie, lontano dall’essere un esempio, seppur nobile, di 

giornalismo documentario oppure un’appendice letteraria del rapporto “Sonnino-Franchetti”, si 

rivelano opera di singolare complessità e sotto il pavimento nascondono più di una cripta dei 

cappuccini491. 

 

Entriamo, così, nel vivo dello “specifico letterario” delle Cronache scolastiche. Si è già detto della 

palese presenza di Giovanni Verga persino sulle cronache di vita quotidiana del registro. Ciò 

che va ribadito è che, continuando sulla linea dell’autore dei Malavoglia, Sciascia dà voce a una 

precisa rappresentazione degli insegnanti nell’immaginario siciliano (se non proprio a un odio 

sociale trasversale nei loro confronti), che è certamente un riflesso della più generale diffidenza 

isolana nei confronti delle istituzioni del nuovo stato. E lo fa regredendo spesso al livello della 

mentalità popolare e adoperando, in qualche punto, il discorso indiretto libero:   

 

Pensate un po’, dice in proposito un collega, a mille e più ragazzi che ritornano a casa dicendo 

di aver trovato la scuola chiusa per lo sciopero dei maestri. E perché scioperano i maestri? Perché 

chiedono qualcosa in più delle mille e duecento lire al giorno che per ora guadagnano. Mille e 

duecento lire: Cristo, qui a un salinaro ci vogliono tre giornate per guadagnarle, tre lunghe giornate a fiaccarsi le 

ossa, a ingrommarsi i polmoni della polvere del sale e del fumo delle mine. E a sentire che noi, obbligandoli 

a mandare i loro figli a scuola, ce ne stiamo a guadagnar tanto, tre ore e via, a stravaccarci nelle 

poltrone del circolo, e non ci basta quello che guadagniamo, certo ci odieranno più di quanto 

odiano il padrone che li spreme. […] 

Ma ci odiano anche i piccoli proprietari, ad ogni aumento dei tributi che vien loro notificato 

essi trovano in noi maestri l’oggetto immediato del loro odio contro lo Stato, così cieco lo Stato 

																																																								
489 G. Bufalino, Rilettura delle Parrocchie, cit., p. 1066. 
490 Precisamente, Bufalino coglie nelle Parrocchie un’ibridazione fra registro colto e registro popolare: «spia 

principale del registro popolare mi sembra, nelle Parrocchie, la frequenza della prolessi, vale a dire 
l’anticipazione enfatica del termine che ha maggior rilievo emotivo. Uno stereotipo, questo, che ricorre spesso 
nel nostro dialetto, al punto che non c’è comico di varietà che, volendoci scimmiottare, non esordisca con un 
“Sicilianu sugnu”. Ebbene, la disseminazione di questo stilema appare nelle Parrocchie a macchie dense ma 
irregolari. Sovrabbonda, sino a sfiorare l’eccesso, nel capitolo Sindaci e commissari, si rarefà altrove, manca quasi 
del tutto nelle Cronache scolastiche, che pure sono lo scritto più antico e dove ce lo saremmo aspettati di più, 
sulle labbra di alunni del tipo “Io, speriamo che me la cavo”», ivi, p. 1064-1065. 

491 Ivi, pp. 1068-1069. 
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da rodere le loro poche salme di terra, da costringerli a vendere e a far debiti, e noi pagati per non 

far niente, centottanta giorni di scuola in un anno, tre ore al giorno di lavoro492.  

 

C’è il magistero di Verga, dunque, tanto nelle «cronache» quanto nelle Cronache. Esclusiva della 

«più vera cronaca» è, invece, la presenza di Elio Vittorini, complice delle accensioni liriche della 

sintassi di questo capitolo delle Parrocchie e di quella prosa che Massimo Onofri riconduce 

efficacemente alla formula della «classicità turbata»493. Si prendano, per esempio, – oltre ai già 

citati accumuli per asindeto –  le figure di ripetizione fonica, lessicale e sintattica che si 

accavallano in questo passo, equidistante dalla concitazione incendiaria e dalla ritualità ieratica:  

 

 E allora a me maestro, pagato dallo Stato che paga anche il maresciallo dei carabinieri, veniva 

voglia di mettermi dalla parte di quelli che non volevano mandare a scuola i figli, di consigliarli 

a resistere, a sfuggire all’obbligo. La pubblica istruzione! Obbligatoria e gratuita, fino ai 

quattordici anni; come se i ragazzi cominciassero a mangiare soltanto dopo, e mangerebbero le 

pietre dalla fame che hanno, e d’inverno hanno le ossa piene di freddo, i piedi nell’acqua. Io parlo 

loro di quello che produce l’America, e loro hanno freddo, hanno fame; e io dico del Risorgimento e 

loro hanno fame, aspettano l’ora della refezione, giocano per ingannare il tempo, e magari 

pizzicando le lamette dimenticano la fatica del servizio, le scale da salire con le brocche 

dell’acqua, i piatti da lavare494.  

 

Verga e Vittorini, perciò, a patto di tenere presente che non c’è «nulla di più lontano, dallo 

scrittore racalmutese, della pietas verghiana e della retorica vittoriniana del “mondo offeso”: 

Sciascia sta con De Roberto e Pirandello»495. Ma sta soprattutto, anche in questo caso, con 

Vitaliano Brancati. Non solo nel capitolo Il circolo della concordia, infatti, si scorge l’ombra dell’ex-

professore dell’istituto magistrale di Caltanissetta. C’è Brancati, evidentemente, anche in 

quell’«ectoplasmi di gerarchi volteggiano nell’aria» che fa da sfondo alla naturale (e rassicurante) 

refrattarietà alla marcia e all’inquadramento degli scolari di Regalpetra496. Lo stesso Brancati che 

rende possibile la presenza di frasi come «Di statue di donne modellate nell’aria, Catania è 

																																																								
492 L. Sciascia, Cronache scolastiche, pp. 108-109. Corsivi nostri. 
493 Anche Onofri insiste sulla iper-letterarietà delle Parrocchie: «Non ci pare di enfatizzare, sottolineando 

quest’aspetto, di iper-letterarietà: qualora si azzerasse la nostra interpretazione resterebbe pur sempre la 
grande messe di citazioni che intarsiano il testo, non soltanto relative all’area culturale che abbiamo 
scandagliato: spiccando a caso, si potrebbero fare i nomi di Carpenter e Dewey, La Cava e Parise», M. Onofri, 
Storia di Sciascia, cit., p. 55. 

494 L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 105. Corsivi nostri. 
495 A. Di Grado, “Quale in lui stesso alfin l’eternità lo muta”, cit., p. 12. 
496 Ivi, p. 96. 



	 337	

popolata» in un saggio della Corda pazza497, e lo stesso professore che cura edizioni dei Canti e 

antologizza Leopardi negli anni in cui insegna.  

Nemmeno del poeta di Recanati c’è traccia sui piani mensili delle lezioni del maestro Sciascia. 

Ma così come appare leopardiana la prima pagina dell’Almanacco per il popolo siciliano di Francesco 

Lanza498, l’invito sciasciano a «pedagogisti e gazzettieri» di La neve, il Natale  rischia di suonare 

come una parafrasi dei versi demolitori della Ginestra. A queste piagge/ venga colui che d’esaltar con 

lode /il nostro stato ha in uso, scrive Leopardi. E da Racalmuto sembra fargli eco il maestro Sciascia: 

«L’uomo e il cittadino di domani vengano a farselo qui» coloro che promettono la palingenesi 

attraverso la scuola. Il modo sciasciano di demolire il progresso millantato dal riformismo 

scolastico degli anni cinquanta, insomma, non è altro che un prendere le distanze da ogni 

proclama di magnifiche sorti e progressive, la via consolidata di un leopardismo siciliano499 

deterministicamente e pugnacemente incompatibile con qualsiasi edificante racconto di scuola 

in salsa deamicisiana. 

 

In conclusione, senza parlare eccessivamente di scuola, ma occupandosi ininterrottamente di 

questioni educative lungo tutto l’arco della sua opera, Leonardo Sciascia si mostra ancora una 

volta lontano dal pessimismo disfattista, e incarna, piuttosto, «la silenziosa fragile speranza dei 

siciliani migliori…»500. Questa stessa speranza è rimasta impressa sugli otto registri del maestro, 

in quelle «cronache di vita della scuola» che, abbiamo visto, sono linguisticamente libere da ogni 

didattichese e stilisticamente già pienamente sciasciane. Documenti in cui si ritrovano, incubati, 

temi – come la giustizia, la Sicilia e lo Stato – che saranno caratteristici del futuro scrittore, e 

che, pertanto, sarà giusto salvaguardare e tenere in considerazione, al pari di qualunque 

dattiloscritto dei romanzi sciasciani. 

 

 

 

 

 

																																																								
497 L. Sciascia, Emilio Greco, in La corda pazza (1970), Opere I, p. 1193. 
498 Cfr. capitolo II. 
499 Sulla trama di motivi siciliani che unisce Verga, Pirandello, Brancati, Sciascia e Consolo, cfr. G. Polizzi, 

Leopardi in Sciascia e nei suoi “maestri siciliani”, in «La modernità letteraria», 9, Firenze, Olschki, 2016. 
500 «”Perché” disse Nievo “io credo nei siciliani che parlano poco, nei siciliani che non si agitano, nei siciliani 

che si rodono dentro e soffrono: i poveri che ci salutano con un gesto stanco, come da una lontananza di 
secoli; e il colonnello Carini sempre così silenzioso e lontano, impastato di malinconia e di noia ma ad ogni 
momento pronto all’azione: un uomo che pare non abbia molte speranze, eppure è il cuore stesso della 
speranza, la silenziosa fragile speranza dei siciliani migliori…», L. Sciascia, Il Quarantotto, in Gli zii di Sicilia 
(1958), Opere I, p. 321. 	
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CONCLUSIONI 
 
«A me è sempre parso che il cammino naturale, il 
cammino giusto fosse dalla vita alla poesia, dal mestiere 
alla letteratura». 

Augusto Monti, I miei conti con la scuola 
 

 

Il percorso suggerito lungo queste pagine ha preso forma in anni di vistosa evaporazione 

dell’autorità degli insegnanti di scuola, e sottende evidentemente questioni sull’orlo della 

letteratura. Nel quadro di una perdita di prestigio sociale della categoria teachers, che assume 

dimensioni globali1, ma che si manifesta con particolare violenza in Italia (dando peraltro vita al 

fenomeno editoriale esaminato nel primo capitolo), quali sono le responsabilità del mondo 

accademico? Quali effetti produce quel «sovrano disinteresse del mondo universitario nei 

confronti della scuola» più volte denunciato da Romano Luperini? Quali nuove sfide si 

aprirebbero sul fronte degli Italian studies? E quanto siamo distanti dall’accogliere effettivamente 

la lezione di Carlo Dionisotti, e cioè dall’inserire la scuola fra i luoghi di produzione, e non soltanto 

di trasmissione, della letteratura italiana? 

Con questo lavoro si è provato a dimostrare innanzitutto come, persino nel caso di grandi 

nomi della letteratura italiana dell’Otto-Novecento, ci sia ancora molto da scoprire e da dire non 

appena si esaminano i tanti volti delle interazioni fra uno scrittore (-insegnante) e la scuola. Se, 

però, sorprende lo spettro delle possibilità aperte dall’osservazione dei nessi fra scrittori e scuola 

(non solo attività fra i banchi e racconti di scuola, ma anche collaborazioni con editoria 

scolastica, a riviste pedagogiche etc.), le frequenti dispersioni e i mancati riordini dei documenti 

degli archivi delle scuole sembrano un altro effetto del suddetto disinteresse, e denunciano, in 

ogni caso, un’assenza di sensibilità per la didattica d’autore.  

Dal punto di vista degli studi letterari, quindi, continua a sembrare del tutto irrilevante e 

trascurabile che uno scrittore si sia dedicato non solo ad arricchire la letteratura con la sua opera, 

ma anche a insegnarla e a selezionare un canone, e questa noncuranza andrebbe sovvertita, a 

maggior ragione, in tempi di crisi della figura e delle funzioni del docente. 

Il capitolo monografico dedicato a Leonardo Sciascia, che è certamente l’autore più fortunato 

e più studiato dei siciliani in esame (se si eccettuano altri “maggiori” qui sfiorati, come Giovanni 

Verga ed Elio Vittorini), e i materiali in esso radunati, sono solo una prova dell’inammissibilità 

																																																								
1 A titolo esemplificativo si può vedere il recente progetto US teachers takeover portato avanti dal quotidiano 

britannico «The Guardian», e in particolare il fotoreportage How I survive. American teachers and their second job. 
Recuperato da https://www.theguardian.com/us-news/2018/sep/04/the-guardian-us-teacher-takeover-
about-this-project [16/12/2018]. 



	 339	

di ignorare i documenti custoditi negli archivi scolastici, proprio in anni in cui si assegna valore 

alle «carte d’autore» e cresce la considerazione per gli «archivi letterari»2. Il caso Sciascia ha 

mostrato che l’inchiostro adoperato su un registro scolastico può tradursi addirittura in un 

avantesto, e riuscire, di fatto, ad aprire la strada del maestro di un piccolo paese dell’entroterra 

siciliano in direzione di questioni di interesse nazionale, candidandolo al primo grande successo 

letterario. Ma occorrevano un preside e un giornalista, come si è visto, per cominciare a capire 

che quegli atti d’ufficio fossero degni d’essere esaminati, oltre che banalmente tutelati. E 

mancava ancora uno studio letterario che desse conto di come la scrittura contenuta nei registri 

sciasciani possa effettivamente dirci qualcosa di nuovo sull’autore: non semplicemente aiutando 

nell’ardua pretesa di ricostruire «come insegnava Sciascia», e quindi in direzione di una didattica 

(della letteratura) d’autore, ma, da un punto di vista più strettamente connesso alla storia del testo 

letterario, invitandoci a leggere quelle «Osservazioni sulla vita quotidiana della scuola» con il 

testo a fronte della «più vera cronaca» delle Parrocchie di Regalpetra. Il fatto, poi, che l’interessante 

operazione di un’antologia per la scuola media, compiuta dall’ex-maestro per l’editore 

palermitano Palumbo, continui a risultare assente agli appelli delle antologie sciasciane, sembra 

solo una prova ulteriore di questa complessiva disattenzione per la scuola raccontata/pensata 

e/o vissuta direttamente dagli scrittori. 

Il prodotto finale che si consegna al lettore combina fondamentalmente l’approccio tematico 

con quello sociologico. Accanto alla scuola intesa, sociologicamente ma anche storicamente, 

come «istituzione esterna della letteratura», infatti, si è indagata la scuola come «tema», che 

spinge inevitabilmente in direzione di una realtà altrettanto extratestuale. Se il rischio era quello 

di allontanarsi dallo “specifico letterario”, consapevole è stato il risultato di sfiorare in più punti 

la sociologia del lavoro degli insegnanti3.  

Non trascurabile, inoltre, è la complessiva ossatura geocritica della trattazione, visibile, sin dalle 

prime pagine, nel nostro tentativo di mappare i nuovi racconti di scuola; ma visibile anche nella 

proposta di una lettura deterministica per la diversità del racconto di scuola siciliano, e soprattutto 

nell’attenzione riservata all’analisi dello spazio dell’edificio scolastico sui testi di volta in volta 

analizzati. Il lavoro compiuto risente, peraltro, di una mobilità docenti “autobiografica”, cioè di 

																																																								
2 Alla base di quel «processo di riconoscimento del valore delle carte di personalità del mondo culturale» e 

del parallelo «percorso che ha condotto all’attribuzione di valore di fonte a tale documentazione nella ricerca 
critico-letteraria» c’è l’idea che «i materiali di lavoro si tramutino in fonti storiche che delineano il profilo 
intellettuale di chi li ha prodotti», scrive Myriam Trevisan nella sua bussola dedicata agli archivi letterari. I 
«materiali di lavoro» cui si allude sono ovviamente quelli relativi al lavoro della scrittura letteraria, e tuttavia 
anche questa tipologia di archivi è stata riconosciuta solo recentemente «come tipologia archivistica e come 
fonte negli studi letterari», M. Trevisan, Gli archivi letterari, cit., p. 7. 

3 A questo proposito si rimanda ad un nostro articolo di prossima uscita. B. Distefano, Se Mombelli è cornuto. 
Il ruolo della letteratura nel quadro del declassamento sociale degli insegnanti, in «Sociologia del Lavoro», n. 1, 2019. 
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un fortunoso trasferimento dalla Sicilia al Piemonte, e reca i segni di un percorso che sembra 

materialmente “inseguire Carlo Dionisotti”, itinerario che ci ha portati dall’insegnamento in una 

scuola di Torino al visiting accademico a Oxford.  

Se è vero che quest’ultimo spostamento ci ha ribadito la necessità di relativizzare le categorie 

di “Nord” e “Sud”, è altrettanto vero che il nostro lavoro poggia deliberatamente sull’urgenza 

di tornare a pronunciare le parole “Meridione” e “Settentrione”. La ricorsività degli attacchi ai 

docenti meridionali, che dopo quel 2008 con cui si è aperto il primo capitolo si ripresentano nel 

20184, ci fa credere, infatti, che la scuola sia ancora in grado di smascherare una dialettica Nord-

Sud, persino in presenza di un’egemonia che vorrebbe costruirsi sulla rimozione. 

Mentre, quindi, voci come quella di Romano Luperini denunciano che «l’umanesimo in Italia 

è in crisi ovunque tranne che nel Sud»5, il nostro lavoro ha cercato di chiarire i motivi letterari, 

storici e culturali per cui, a prescindere dall’esistenza di dati verificabili, si può affermare che «la 

scuola è meridionale». Motivi che abbiamo indubbiamente banalizzato adoperando una 

semplicistica equazione (quella per cui «Sud» sarebbe uguale a «meno lavoro e più scuola»), e 

che tuttavia ci invitano a leggere il tema scolastico nella letteratura siciliana anche come «atto 

socialmente simbolico». Recentemente, del resto, pare si senta il bisogno di guardare ai 

cortocircuiti fra immaginazione sociologica e immaginazione letteraria6. E allo stesso tempo, si 

insiste sull’impossibilità di scindere alcuni temi letterari da questioni più propriamente legate alla 

sociologia7. La stessa riscossa della critica tematica parte dalla constatazione che la letteratura 

non sia «solo un sopramondo fantastico», perché «il reale irrompe nelle sue forme e strutture 

con la sua materialità immediata, e viene metabolizzato nell’atto stesso di esser raffigurato»8.  

Così, nell’immaginario sociale di una Sicilia che esibisce tuttora tassi di disoccupazione e indici 

di povertà in ogni caso maggiori di quelli delle regioni settentrionali, la letteratura è anche un 

sintomo, e quello del maestro continua tendenzialmente a essere rappresentato come un lavoro 

privilegiato esattamente come ai tempi delle Cronache scolastiche di Sciascia. Difficilmente si 

producono narrazioni in cui il maestro risulta un pezzente come nella società industriale di Lucio 

																																																								
4 Dopo gli attacchi ai «professori del Sud» del ministro Gelmini nel 2008, nel 2018 sembra prendere corpo 

la concessione di autonomia amministrativa al Veneto in materia di istruzione, voluta dal presidente leghista 
della regione Luca Zaia per non tenere la scuola sotto scacco dei docenti meridionali. 

5 Così Romano Luperini in una recente intervista, cfr. B. Distefano, Romano Luperini, la politica e il tema del 
razzismo, «Meridionews»,  21 ottobre 2018, https://catania.meridionews.it/articolo/70474/romano-luperini-
la-politica-e-il-tema-del-razzismo-e-il-momento-piu-brutto-che-io-abbia-mai-
visto/?fbclid=IwAR1qJBFAfZDZzzSVvBPLEPtCUfBuuzrNvCr-YcZrY96vSqWCcIWY--4Xt30 
[16/12/2018]. 

6 Cfr. G. Turnaturi, Immaginazione sociologica e immaginazione letteraria, Bari, Laterza, 2008. 
7 Cfr. S. Lazzarin, A. Morin (a cura di), Maîtres, précepteurs et pédagogues. Figures de l’enseignant dans la littérature 

italienne, cit., pp. 12 e 14. 
8 E. Zinato, Il lavoro non è solo un tema letterario, cit., p. 63. 
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Mastronardi. Il maestro continua ad essere dipinto, invece, fino a testi recentissimi, come un 

catalizzatore di risentimento sociale, come qualcuno che «mangia il pane del governo» e a cui gli 

alunni si sentono legittimati a chiedere «ma chi è travagghiu, chissu?»9. 

Anche da questo punto di vista, dunque, appare indiscussa l’attualità di Sciascia. E così come 

si è visto che la scuola sciasciana è “una metafora”, la classe migrante delle Cronache scolastiche 

mette in scena una diaspora e vale ancora come paradigma mundi. Resta, però, l’interrogativo di 

fondo lasciato dagli studi di Antonio Di Grado e dalla proclamazione della finis Siciliae: ha ancora 

senso parlare di letteratura e diversità siciliana dopo Sciascia?  

Sottraendoci ai bilanci sulla narrativa odierna, al termine di questo studio ci pare di poter 

concludere che, pur nella varietà degli esiti, i frammenti di un discorso scolastico radunati 

esibiscano un linguaggio autoctono e rimandino effettivamente a una diversità siciliana. Una 

diversità registrata non solo dalla letteratura, ma probabilmente anche da quel termometro che 

è la lingua, se si pensa all’uso lessicale «fare Sicilia» come equivalente di «caliarsela»10. Diversità che 

diventa tangibile nelle rappresentazioni del lavoro degli insegnanti e che esibisce l’abitudine al 

ripensamento critico delle funzioni della scuola. 

Il senso di questa irriducibilità del discorso siciliano sulla scuola può essere colto mettendo a 

confronto gli estremi di una parabola che origina nel Piemonte postunitario e discende fino alla 

Sicilia degli anni Cinquanta. Se, infatti, l’archetipo di diario scolastico dettato da De Amicis 

occulta l’impossibilità della lezione, nella provincia di Leonardo Sciascia (la stessa raccontata 

ottant’anni prima dall’insegnante disperato Placido Cerri) proprio questa impossibilità diventa 

precocemente la vera protagonista del racconto di scuola e “va al Nord”, dando vita a un 

modello di segno opposto, che come si è visto resiste bene nelle narrazioni odierne. 

Insomma, la via siciliana sarebbe una modalità senza veli, quella maniera dissacrante di 

raccontare la scuola che, a ben guardare, è presente già nei Malavoglia, e precisamente nel modo 

in cui Giovanni Verga intacca l’utilità delle scuole reggimentali lasciando progressivamente 

affiorare il sostanziale analfabetismo di ‘Ntoni. Una via che cammina evidentemente parallela 

alla denuncia della questione meridionale, e che produce tipologie di insegnanti parecchio 

distanti dai cagionevoli maestri e dalle fragilissime maestrine deamicisiane.  

Se i maestri di De Amicis non ridono mai, quelli della letteratura siciliana non si ammalano mai: 

sono, piuttosto, dei privilegiati: tanto nel caso del Don Silvestro dei Malavoglia, cinico 

																																																								
9 M. Fillioley, La Sicilia è un’isola per modo di dire, Roma, Minimum Fax, 2018, p. 30. 
10 Espressione impiegata anche da Stefano Vilardo nel suo A scuola con Leonardo Sciascia, cfr. F. Avolio, 

Siciliani, calabresi, salentini, dialetti, in R. Simone (a cura di), Enciclopedia dell’Italiano, Roma, Treccani, 2011.  
http://www.treccani.it/enciclopedia/siciliani-calabresi-e-salentini-dialetti_%28Enciclopedia-

dell%27Italiano%29/ [16/12/2018]. 
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profittatore dell’impiego pubblico, quanto in quello del coscienzioso maestro delle Cronache 

scolastiche, tormentato, semmai, dal fatto che ad ammalarsi siano i padri dei suoi scolari. Non si 

ammala nemmeno la maestrina della Vecchia storia inverosimile di Elvira Mancuso: incapace, come 

si è visto, di scorgere nel mestiere dell’insegnamento nulla che non sia un’occasione di riscatto, 

sociale, regionale e di genere. 

Una dialettica Nord-Sud potrà, pertanto, essere riscontrata nel corpus prescelto. Se testi 

“settentrionali” come quelli di De Amicis, di Placido Cerri e dello stesso Lucio Mastronardi, 

infatti, focalizzano le loro energie sulla denuncia della questione magistrale, i testi siciliani non 

sembrano contemplare alcuna questione magistrale, impegnati come sono a tematizzare la ben 

più greve questione meridionale. 

Il percorso tematico appena sintetizzato punta ovviamente – riprendendo parole recenti di 

Mario Barenghi – «più che alla conquista di territori inesplorati, […] a un lavoro di rielaborazione 

e ripensamento, di contestualizzazione, di taratura»11. Nel nostro tentativo di dar vita a quello 

che potremmo definire “un dibattito sul tema scolastico fra scrittori di diversa generazione”, 

cioè, si è trattato di costruire una nuova rete di relazioni che dovrebbe collocarsi in un contesto 

nuovo, calibrata sulle domande di senso del presente. 

Qualche parola va spesa, in conclusione, sul titolo assegnato alla tesi. Oltre a rimarcare la linea 

d’indagine delle interazioni fertili fra scrittura e didattica, esso vorrebbe proporla come avvio di 

un filone di ricerche cui si potrebbe, appunto, dare il nome di «scuole d’autore»: un filone che badi, 

cioè, non solo alle scuole rappresentate e tematizzate su testi diversi e da autori diversi, ma anche 

a quelle della realtà extratestuale, che spesso e volentieri fungono da crocevia d’incontri fra 

scrittori o da fucine di scrittura, oltre che da laboratorio per eventuali riflessioni d’autore sulla 

didattica della letteratura.  

Per le ragioni elencate, le scuole andrebbero incluse realmente fra i «centri culturali» della 

letteratura italiana, certamente considerate nelle operazioni di mappatura delle «carte d’autore», 

e materialmente esplorate per riscrivere le biografie degli autori in vista di profili intellettuali più 

complessi, profili che non riducano la didattica a parentesi irrilevante o a insignificante mezzo 

di sussistenza del letterato. Insomma, sarebbe ora di fare entrare la ricerca universitaria nelle 

scuole, come già, seppure tardivamente, si comincia a fare sul fronte degli studi storici. Ma più 

in generale, sarebbe opportuno abbattere un’altra porzione del muro fra scuola e università, e 

cominciare a percepire i luoghi deputati all’istruzione primaria e secondaria come luoghi in cui 

è possibile ritrovare documenti degni di nota e «fare ricerca» anche letteraria. 

																																																								
11 M. Barenghi, Perché insegnare letteratura (e non solo) agli studenti di Lettere, «Doppiozero», 13 marzo 2018. 

Recuperato da https://www.doppiozero.com/materiali/perche-insegnare-letteratura-e-non-solo-agli-
studenti-di-lettere [16/12/21018]. 
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Anche per questo si è scelto di mantenere nel testo finale parte la riflessione, compiuta in fase 

preliminare, sugli strumenti necessari e sulle questioni teoriche che sorgono nel momento in cui 

si considera la scuola come «posto di lavoro»: di un lavoro come quello dell’insegnamento, che, 

va ribadito, interseca spesso quello del letterato, piuttosto che mantenersi sganciato dalla 

scrittura e restare un’attività parallela. Si auspica, pertanto, che questo studio possa fungere da 

«bussola metodologica» per un nuovo modo di guardare ai rapporti fra letteratura e scuola, 

certamente senza la pretesa di averli esauriti, ma nella speranza di aver illuminato gli aspetti 

salienti di una complessa dinamica. 
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