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Premessa. Una forma di attenzione. 

Poiché la vera attenzione non conduce, 

come potrebbe sembrare, all'analisi, 

ma alla sintesi che la risolve, al simbolo e alla figura 

- in una parola, al destino. 

Cristina Campo, Attenzione e poesia. 

Questo lavoro si occupa di Maestre. Lo fa da una duplice prospettiva, storica e 

letteraria, nel tentativo di chiarire alcuni dei significati che sono stati, nel tempo, 

attribuiti a questa figura, fino a cristallizzarsi nell'uso, anche linguistico, e a diventare 

degli stereotipi.  

La maestra, più spesso maestrina, è una presenza viva nell'immaginario collettivo, 

ricordo comune d'infanzia ma anche veicolo di significati ulteriori, non sempre 

positivi. Dare della "maestrina", lungi dall'essere espressione vezzeggiativa, richiama 

ancora, nella quotidianità del linguaggio, ad un'immagine di inutile severità, di 

pedanteria, di donna sola, spesso infelice. 

Ripercorrere le tracce della presenza delle maestre nella letteratura italiana è stato un 

modo per indagare le origini di questo pensiero comune, rendendomi mio malgrado 

conto di esserne stata in qualche modo portatrice: anche nel mio universo di  

linguaggio maestrina è stata, a volte, espressione non gentile. 

Lo spazio che le maestre occupano nella storia letteraria italiana non è ampio, e nelle 

loro pur non numerose apparizioni, queste storie si ricordano, per una certa sottile, e 

a volte ironica, crudeltà. Tale durezza, ce lo dice la storiografia in merito, 

caratterizzava le esistenze di queste giovani lavoratrici, che spesso vivevano ed 

insegnavano in condizioni a malapena di sussistenza. Per gli stenti e le fatiche legate 

alla professione, o per gli abusi subiti, non poche morirono o scelsero di togliersi la 

vita. Alla luce di tali eventi, il sorriso veicolato dalla letteratura in materia appare 

ancor più crudele.  

Pertanto, leggere alcuni diari di maestre, racconti in prima persona della propria 

esperienza, è stato un modo per vedere i medesimi fatti da un'altra prospettiva, 

interna e partecipata. Al di là della bellezza degli scritti, e del loro valore dal punto di 

vista storico e letterario, si è trattato, per me, di ridare forma e pienezza ad una 

parola, maestra, e con essa ad un universo di significati. 

Trattare una parola con l'attenzione e la cura che merita, quando questa ha subito un 

tale stravolgimento, è un modo di renderle giustizia. 
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Maestre e maestri, due storie difficili. 

La nascita dell'insegnamento elementare in Italia: la scuola ai tempi di Cuore. 

«Che volete che faccia dell'alfabeto colui al quale manca l'aria e la luce, 

che vive nell'umido, nel fetore, che deve tenere la moglie e le figlie 

nella pubblica strada tutto il giorno? 

Se gli date l'istruzione, se gli spezzate il pane della scienza, 

come oggi si dice, risponderà come ho inteso io: 

"lasciatemi la mia ignoranza, perché mi lasciate la mia miseria"» 

Pasquale Villari, La scuola e la questione sociale [Nuova Antologia, 1872] 

 

Gli insegnanti sono spostati, malcontenti, genii incompresi, 

i quali, non potendo raggiungere i loro ideali sognati nelle scuole normali  

e dovendo annoiarsi ne' paesi a insegnare la grammatichetta,  

si vendicano col promuovere il socialismo,  

coll'insegnare cose che offendono la morale e la religione. 

Raffaele Garofalo, La criminalità in Italia in rapporto all'educazione del popolo [1896] 

 

La legge Casati, del 13 novembre 1859, è il primo ordinamento legislativo che regola 

l'istruzione:  

proclamata nel regno di Sardegna e nella Lombardia da pochi mesi sottratta 

all'Austria, poi dopo l'Unità via via – ma con forti difficoltà e ritardi- estesa a tutto il 

territorio, riordinando la nostra istruzione dalle primarie all'università, aveva istituito 

per alunni dai 6 anni in su una scuola elementare gratuita in due bienni di I e II grado; 

il biennio di I grado era obbligatorio per tutti dai 6 anni di età, in località con almeno 5 

obbligati; l'altro di II grado come corso superiore soltanto in Comuni con popolazione 

maggiore di 4.000 abitanti e ovunque con almeno 50 iscritti. I Comuni, obbligati ad 

aprire almeno scuole di I grado, reclutavano e pagavano gli stipendi agli insegnanti e 

sostenevano tutte le spese di funzionamento delle scuole.1 

Proprio quest'ultimo aspetto, la questione economica legata alla gestione delle 

strutture e degli stipendi dei maestri, è la cifra di quanto questo fosse, (all'epoca ma 

non solo) un lavoro poco qualificato, disagevole, malpagato e per nulla considerato 

nell'opinione diffusa. I maestri, pur avendo stipendi minimi, spesso non ricevevano 

per molto tempo quanto era loro dovuto, e alle loro rimostranze si accampava sempre 

                                                 
1 Antonio Santoni Rugiu, Maestre e maestri. La difficile storia degli insegnanti elementari, Roma, 

Carocci, 2006, p. 45. 
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la scusa della precaria situazione economica del Comune2. Le loro condizioni di vita 

e d'insegnamento erano, nella seconda metà dell'Ottocento, spesso drammatiche 

(specie per le scuole rurali), e la politica del neonato stato italiano sembrava 

finalmente accorgersene.  

La commissione presieduta dal Mamiani, nominata nel 1868 per una seconda 

inchiesta, presentò un quadro drammatico. Dal sud, ma anche dal resto del regno 

venivano segnalati comuni che pagavano stipendi bassi, spesso inferiori al minimo, 

ricorrendo sovente ad accordi speciali coi maestri, dentro i quali stavano il ricatto, la 

minaccia, la prepotenza; […] Finito il tempo in cui si nominavano maestri i sagrestani, 

i sarti, i calzolai, rimanevano molti maestri preti, perché costavano meno. Il primo 

aumento delle retribuzioni si ebbe con la legge n. 3250 del 9 luglio 1876, che 

aumentava gli stipendi del 10 per cento. Il massimo saliva a 1320 lire per il maestro 

urbano di prima classe superiore. La maestra di terza classe inferiore saliva a 560 lire, 

quella di prima classe urbana superiore a 1056 lire. All'inizio del nuovo secolo (1904) 

nei comuni superiori a ottantamila abitanti lo stipendio più elevato era di 1500 lire per 

il maestro, 1300 per la maestra. Il massimo salì a 1700 lire nel 1911. i maestri erano 

dunque poveri, per lo più molto poveri, i più poveri fra i lavoratori intellettuali.3 

Gli alunni non erano molti a livello nazionale, poco più di un milione nel primo anno 

dopo l'Unità, più che raddoppiati, a quasi 2 milioni e 735 mila, all'alba del 

Novecento. I maestri potevano essere anche molto giovani, le legge prescriveva che 

gli uomini avessero almeno 18 anni, le donne 17; potevano tuttavia essere accettati 

come “sotto- maestri” già a partire rispettivamente dai 16 e 14 anni, ricevendo circa 

metà dello stipendio. Come ben racconta la letteratura in materia, di cui ci si 

occuperà in seguito, questi ragazzini/e o poco più si trovavano spesso di fronte classi 

numerose4, spazi fatiscenti, alunni con cui non riuscivano a comunicare per diversità 

di dialetto. Erano stati istituiti degli organi di controllo, che vigilassero sulle Regie 

scuole elementari: “il Consiglio provinciale scolastico, un ispettore provinciale e gli 

ispettori circondariali, che tuttavia non dovevano interferire nella didattica ma 

                                                 
2 “Non pochi Comuni, invocando l'art. 317 della Casati che li obbligava a provvedere alla scuola ma 

solo nei limiti delle loro disponibilità, si arrogavano con gli insegnanti ogni abuso retributivo. I 
maestri subivano a denti stretti per non restare a spasso. Peggio ancora le maestre.”, Ivi, p. 47. 

3 Giorgio Bini, Romanzi e realtà di maestri e maestre, in AA. VV., Intellettuali e potere, a cura di 
Corrado Vivanti, Torino, Einaudi, 1981, p. 1203. 

4 La legge prevedeva che gli istituti dovessero avere un massimo di settanta alunni, ma le scuole 
erano spesso monoclasse, e vi sono casi documentati di giovani maestre alle prese con classi anche  
di centotrenta bambini, (altri documenti fanno riferimento persino a classi di centosettanta alunni) 
di età differenti.  
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piuttosto curare moralità, igiene e legalità delle scuole”5.  

Anche la Chiesa ostacolava l'affermarsi dell'istruzione elementare obbligatoria, per il 

pericolo di una scristianizzazione dell'infanzia, e la perdita del monopolio in termini 

di cultura ed educazione. Tale ostilità si manifestava apertamente anche nel tacciare 

le maestre di comportamenti non conformi alla morale, rendendo ancor meno 

desiderabile e più invisa alla popolazione tale professione.  

Non era necessario che i futuri maestri e maestre fossero particolarmente colti, era 

anzi preferibile che i mezzi culturali a loro disposizione fossero risicati, limitati agli 

strumenti che dovevano passare tali e quali ai propri alunni. Risultava tuttavia 

necessaria la sistematizzazione della loro formazione al mestiere, che fino a quel 

momento era stata diversificata6, a seconda degli orientamenti dei vari regni d'Italia. 

Furono pertanto istituite le Scuole normali7, un biennio o triennio necessario 

all'acquisizione della patente8 di maestro o maestra.  

La scuola normale della legge Casati (art. 357- 72) fu preceduta d'un anno da una 

scuola simile istituita con la legge n. 2878 del 20 giugno 1858. Gli interventi 

                                                 
5 Antonio Santoni Rugiu, Maestre e maestri, cit., p. 45. 
6 Le prime scuole elementari in Italia furono quelle istituite nel 1776 da Maria Teresa d'Austria; 

vengono dette Normali perché applicano precise norme didattiche, pedagogiche e organizzative. 
Sono il primo esempio di scuola così come oggi viene immaginata, con classi non troppo 
numerose omogenee per età degli alunni o livello d'apprendimento, in cui il maestro possa 
applicare un metodo d'insegnamento collettivo e non specifico per ciascun alunno. 
Successivamente Ecoles Normales sono le scuole istituite dalle leggi rivoluzionarie francesi del 
1794, in cui si prevede di "formare i formatori che a loro volta avrebbero operato nelle Normales 
provinciali. [...] In Lombardia nel 1787 si avviarono i corsi di "metodo normale" per aspiranti 
maestre aperti poi – novità ancora maggiore – alle aspiranti maestre. Il modello ebbe successo e 
più tardi fu ripreso altrove.", Ivi, p. 50. 

7 Le Scuole Normali, attive in Italia fino alla riforma Gentile che istituisce gli istituti magistrali, 
erano state previste dalla legge Casati. Dovevano servire esclusivamente alla formazione dei e 
delle future docenti, ma, poiché non vi erano altre strade aperte alle ragazze terminato il ciclo di 
studi elementare, molte iscritte miravano a ricevere una formazione generale. “Il sistema 
organizzato dalla Legge Casati prevedeva una scuola normale triennale, che dopo il biennio 
lasciava la patente per la scuola elementare inferiore. L'età di ammissione era quindici anni per le 
femmine, sedici per i maschi. Fra il termine dell'elementare e l'accesso alla normale, le femmine 
stavano nell'ultima classe elementare o in qualche caso frequentavano il ginnasio femminile, se 
c'era. I maschi frequentavano le scuole tecniche o tre anni di ginnasio, oppure andavano a lavorare 
fino a sedici anni: «E così guastavasi più volte un buon operaio per farne un cattivo maestro»”, 
Giorgio Bini, La maestra nella letteratura: uno specchio della realtà, in L'educazione delle donne. 
Scuole e modelli di vita femminile nell'Italia dell'Ottocento, a cura di Simonetta Soldani, Milano, 
Franco Angeli Editore, p. 350. 

8 Tuttavia, come chiarisce Santoni Rugiu, non tutti coloro che insegnavano erano in possesso del 
diploma di Scuola Normale, oppure, pur possedendolo, avevano mai frequentato le lezioni. “Nel 
1872 il 21% degli insegnanti elementari in servizio era sprovvisto di regolare patente, comunque 
un progresso rispetto al 46,6 % di dieci anni prima. Gabelli nel 1888 si unì al coro di lamentele per 
il basso livello dei nostri maestri in confronto ad altri paesi: «da noi bastavano pochi anni di 
elementari più poi il corso biennale o triennale delle Normali per acquisire la patente di maestro 
[urbano] inferiore o superiore, molto meno per la preparazione dei maestri di scuole rurali e meno 
ancora per i privatisti che si presentano agli esami di patente» anche senza aver frequentato un 
giorno di Normale e che poi, per il gran bisogno di maestri, ottenevano anche loro un 
insegnamento.”, Antonio Santoni Rugiu, Maestre e maestri, cit., p. 46. 
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pronunciati alla Camera subalpina nella discussione del disegno di legge sono densi 

d'ideologia scolastica. Si temeva che si desse ai maestri un'istruzione «troppo ampia», 

«troppo superiore a quella che essi dovevano trasferire ai loro allievi», che li rendesse 

ambiziosi e «troppo sovente agitatori». [...] Il maestro avrebbe avuto soltanto «qualche 

cognizione in più di quella che egli deve poi impartire ai suoi allievi» e ciò avrebbe 

impedito che gli insegnanti primari si facessero «agitatori della società». L'ideologia 

scolastica assume contorni perfettamente definiti: il maestro non sappia troppo 

affinché il popolo non sappia troppo9. 

Formare gli insegnanti è una necessità, (tanto più che ve n'è un bisogno crescente, in 

termini di numero), fornire ai maestri un'istruzione superiore è invece ritenuto 

pericoloso, oltre che inutile. 

Il maestro che aveva studiato non pensava ad altro che a riempirsi la testa di massime 

pedagogiche e di prescrizioni didattiche apprese dai libri invece di prepararsi dentro di 

sé ad una professione così delicata. Altri sostenevano che era inutile farli studiare 

perché essi, data la loro bassa origine sociale, soffrivano di una «volgarità innata» che 

rendeva «non sperabile che uomini di condizione sociale più civile si dessero a fare i 

maestri elementari». Allora era meglio chiudere un occhio sulla «volgarità innata» e 

tenersi i maestri incolti che almeno non avevano perso le doti di umiltà e 

disponibilità.10  

Ancora, nuove inquietudini turbavano la classe dirigente, strettamente collegate al 

diffondersi a livello europeo del pensiero socialista, che rappresentava una seria 

minaccia per l'ordine politico vigente. Le classi popolari istruite, aizzate da giovani 

maestri (o maestre11) di belle speranze e idee rivoluzionarie, difficilmente avrebbero 

                                                 
9 Giorgio Bini, Romanzi e realtà di maestri e maestre, cit., p. 1203. 
10 Antonio Santoni Rugiu, Maestre e maestri, cit., p. 51. 
11 Si pensi ad esempio alla vicenda della maestra Rita Majerotti, da lei narrata nel racconto 

autobiografico Pagine di vita, pubblicato a puntate su La difesa delle lavoratrici, dal 1913 al 1915, 
poi ripubblicato come Il romanzo di una maestra. Rita nasce nell'agosto del 1876 in Veneto, a 
Castelfranco. Figlia di un maestro di idee socialiste, garibaldino, e di un'aristocratica di origine 
austriaca, decide di seguire la carriera del padre, diplomandosi alla scuola normale e diventando 
maestra. Partecipa attivamente alla vita del partito socialista prima, comunista poi, ricoprendo in 
entrambi ruoli di dirigenza. In seguito ad una dolorosa vicenda familiare, il matrimonio riparatore 
con un uomo violento, riflette e scrive molto in riferimento alla condizione femminile, anche 
all'interno del partito socialista. Si trasferisce a Bari, ma non smette mai di fare l'insegnante, 
malgrado l'ostilità che le viene riservata dalla dirigenza scolastica (in tutti gli istituti dove presta 
servizio), per le sue posizioni pacifiste e anticlericali. La persecuzione diviene ancor più serrata 
con l'affermazione del fascismo, (malgrado le lodi che Mussolini direttore dell'Avanti aveva fatto 
al suo scritto), costringendola ad interrompere la propria professione e trasferirsi in Francia. È 
emblematico un episodio, in cui viene sospesa per aver rifiutato di far compilare ai propri alunni 
delle cartoline di saluto al re. Si veda a questo proposito Rita Majerotti, Il romanzo di una maestra, 
a cura di Lucia Motti, Roma, Ediesse, 1995. Un'altra celebre maestra socialista è Alda Costa, 
ferrarese, nata nel 1876, morta nelle carceri fasciste di Copparo nel 1944; della sua vicenda si 
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sposato idee liberali. E se questo pericolo alla promulgazione della legge Casati 

appariva piuttosto remoto (il povero maestro non veniva immaginato come soggetto 

con una appartenenza politica propria) col passare degli anni stava diventando via via 

più concreto (anche per i continui soprusi che la categoria subiva da parte 

dell'istituzione). 

Il ceto politico risorgimentale e post-unitario esprimeva la medesima ideologia ma 

mutava l'oggetto del timore, o si precisava, quanto meno: il timore era che le masse 

imparassero troppo e usassero l'istruzione non per aderire al liberalismo, ma al 

socialismo o, in ogni caso, a idee di riscatto sociale.12 

Era pertanto necessario mitigare la pericolosità dell'istruzione potenziando 

l'educazione13, che si concretizzava principalmente nella dottrina del rispetto verso il 

potere e l'autorità, clericale o statale che fosse14. La questione si complicava 

ulteriormente in riferimento alle scuole normali femminili, che infatti sorsero in 

seguito ed ebbero più difficoltà nel prendere piede rispetto alle analoghe maschili.  

Superata parzialmente, più per necessità numeriche che per mutamento di intenti, 

l'idea che questo genere di scuola, che preparava comunque ad una forma di lavoro 

femminile, dovesse considerarsi disdicevole, si faceva avanti la convinzione che un 

carico eccessivo di studio potesse minare la salute delle ragazze, o in misura anche 

maggiore i loro fragili nervi15. Peso assai minore era dato invece alle condizioni di 

reale disagio in cui le giovani maestre dovevano insegnare, almeno fino al momento 

                                                                                                                                          
occupa, pur in termini romanzescamente traslati, Giorgio Bassani nel racconto Gli ultimi anni di 
Clelia Trottis, a cui fa riferimento una parte del capitolo successivo. 

12 Giorgio Bini, Romanzi e realtà di maestri e maestre, cit., p. 1203. 
13 “Nella formulazione «Istruire il popolo quanto basta, educarlo più che si può» era contenuta, 

secondo il Rinnovamento scolastico, l'affermazione che una soverchia istruzione potesse fare più 
male che bene al popolo; e la speranza che, alleggerita la scuola da inutili insegnamenti, l'energia 
del maestro potesse dedicarsi più lungamente e con più profitto alla formazione di galantuomini 
operosi.”, Dina Bertoni Jovine, La scuola italiana dal 1870 ai giorni nostri, Roma, Editori Riuniti, 
1967, p. 95. 

14 “Dio, patria e famiglia sono dunque i tre pilastri fondamentali dell'educazione: un programma nel 
quale è superato il punto critico che aveva diviso per tanti anni e ancora divideva i clericali dai 
liberali; e cioè l'esigenza nazionale. Se i clericali accettavano l'educazione patriottica esigevano 
però che i liberali accettassero l'educazione religiosa. Questa accettazione era d'altra parte facilitata 
dal fatto che nella storia della scuola italiana non s'era mai definita e chiarita la contraddizione 
patente tra l'esigenza razionale e scientifica dell'insegnamento e il permanere del catechismo nei 
programmi, nonostante la vittoria laicista ottenuta con la legge Coppino”, Ivi, p. 52. 

15 L'opinione comune degli esperti in materia è che “Le studentesse italiane non sono in grado di 
organizzare il lavoro in modo non spasmodico: studiano senza il minimo godimento, fra gli 
espedienti delle mnemotecniche più ossessive, assicura nel 1891 un'insegnante di scuola Normale, 
divulgatrice italiana della «formola americana» (aggiornamento del precetto nulla die sine linea) 
che divide la giornata in tre parti di otto ore ciascuna: «la prima consacrata al sonno, la seconda al 
lavoro intellettuale, la terza ai pasti, alle ricreazioni, agli esercizi fisici e alle altre occupazioni 
personali»”, Michela De Giorgio, Le italiane dall'Unità ad oggi. Modelli culturali e 
comportamenti sociali, Bari, editori Laterza, 1992, p. 444. 
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in cui il rilievo giornalistico dato ad alcuni tragici episodi non scatenò un'ondata di 

repentina quanto effimera indignazione.  

Emblematica è, in questo senso, la vicenda di Italia Donati, che si uccide, nel giugno 

del 1886, in seguito alle calunnie che le sono state cucite addosso nel paese in cui 

insegna, per dimostrare la propria illibatezza ed innocenza. L'orribile storia di Italia 

scuote le coscienze degli intellettuali, ma non si tratta comunque di una vicenda 

isolata. Le maestre subiscono sistematicamente vessazioni nei paesi in cui insegnano: 

avances che non possono rifiutare, calunnie, dicerie, isolamento, oltre a freddo e 

fame. È nel medesimo anno, a luglio 1886, che la giornalista Matilde Serao scrive un 

articolo, Come muoiono le maestre, in cui racconta le tristi storie di quattro 

compagne della scuola Normale, morte per suicidio o per stenti per motivi legati alla 

loro professione. 

Nel frattempo, infatti, pur a pochi anni dall'istituzione delle scuole Normali 

femminili, il numero di maestre ha superato quello dei colleghi maschi. Tale 

squilibrio obbliga a rivedere la consuetudine che aveva visto le maestre impiegate 

esclusivamente in classi femminili, nella convinzione che alle donne dovesse essere 

impartita un'educazione particolare.  

Dal canto suo il ministro Broglio, con una lettera inviata nel 1868 al prefetto di 

Alessandria e pubblicata nei Documenti sulla istruzione elementare – contribuiva a dar 

forza all'ideologia scolastica: l'istruzione doveva essere «subordinata ai sessi, alla 

numerosità ed importanza della popolazione». «Rispetto alle fanciulle» doveva 

«mirare a farne delle buone madri». […] E il ministro raccomandò che la scuola 

restaurasse «il culto dei lavori domestici, troppo a lungo negletti per le vacue pompe di 

mal digerita istruzione». La donna doveva essere, certo, liberata da superstizioni e 

pregiudizi, ma doveva essere soprattutto «maestra di quelle virtù, che sono l'anima 

della convivenza familiare». I pedagogisti concordano: come Giuseppe Aliani, che 

vuole per le bambine programmi sfrondati per dare maggiore spazio ai lavori 

donneschi, mettere meglio in risalto il «particolare fine educativo dell'istruzione 

femminile» e migliorare sempre più l'anima delle scolare, perseguendo un «indirizzo 

educativo richiesto dalla missione speciale della donna», cioè aderente alla «vita 

pratica», all'«economia domestica», alle «speciali occupazioni delle donne».16 

Malgrado quindi le necessità educative, le maestre dovevano essere collocate in 

sezioni del corso maschile; si crea così una nuova, duplice preoccupazione: alle 

donne non sarebbe forse mancata la forza morale e l'autorità per mantenere la 
                                                 
16 Giorgio Bini, La maestra nella letteratura: uno specchio della realtà, cit., p. 340. 
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disciplina in classe, e scongiurare così un'educazione troppo femminile per bambini e 

ragazzi? D'altro canto, giovani ragazze si trovavano ad insegnare a bambini e 

ragazzini quasi coetanei (se non a uomini adulti, nelle scuole popolari serali) creando 

pericolose occasioni di promiscuità. Le maestre avrebbero dovuto limitarsi quindi ad 

insegnare nel primo corso inferiore, in cui un approccio materno era lecito e 

auspicabile (nella maestra c'è sempre un po' della mamma). 

Malgrado l'atteggiamento materno a loro richiesto, le maestre erano spesso nubili; 

condizione che, se non esplicitamente richiesta dal Comune che le assumeva, era 

veicolata dalla professione, “tale che, mentre dovrebbe accrescer loro la possibilità di 

formare una famiglia propria, le mette in condizione eccezionale, predestinandole, 

direi quasi, al celibato”
1. 

Riassume efficacemente Giorgio Bini quale fosse la condizione delle maestre, e 

l'interesse che intorno a loro si creava, negli ultimi decenni dell'Ottocento e all'inizio 

del secolo successivo:  

Sposate o nubili o vedove, le maestre ponevano problemi a tutti: legislatori, 

pedagogisti, amministratori. O, se si vuole, tutti costoro ponevano alle maestre 

problemi supplementari rispetto a quelli comuni a tutta la categoria. Soprattutto alle 

maestre «di villaggio» e di campagna in genere. Qui gli aspetti comuni ai due sessi 

riguardavano la politica delle amministrazioni comunali e le posizioni politiche e di 

principio dei loro dirigenti: difficoltà di cassa, rigidità dei bilanci, sfiducia 

nell'istruzione o completa ostilità provocavano mancata apertura di scuole, chiusura di 

quelle aperte, il costume di non versare ai poveri maestri e alle povere maestre tutto 

intero quel poco che era loro dovuto. […] si disse per decenni che bisognava fare in 

modo che nei paesi insegnassero ragazze indigene, sia per motivi morali sia per 

poterle pagare poco essendo alloggiate presso i loro genitori.2 

Al problema della spesa che il Comune doveva sostenere per le insegnanti si 

aggiungeva l'atteggiamento di ostilità e invidia che le maestre si attiravano addosso 

da parte di tutto il paese, se venivano da fuori, magari proprio da tutt'altra parte di 

Italia. Si era pertanto cercato di ovviare a tale consuetudine di spostamento 

sovvenzionando in maniera maggiore ragazze che insegnassero nel proprio paese, 

anche promuovendone l'iscrizione alle scuole Normali delle vicine città, con la 

                                                 
1 Sono parole di Maria Cleofe Pellegrini (1854 - 1936), maestra, pedagogista ed insegnante delle 

scuole Normali, suffragista e promotrice dell'Unione Magistrale Nazionale. Ivi, p. 342. 
2 Ivi, p. 343. 
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clausola di ritornare, una volta diplomate, nel paese natale.  

Tuttavia, nemmeno questo provvedimento fu del tutto soddisfacente: le ragazze 

assumevano, durante gli anni della scuola, comportamenti “cittadini” che le 

rendevano invise ai più, al ritorno alla realtà di paese.  

Nella relazione del ministro dell'istruzione Coppino, che accompagnava la 

promulgazione della sua legge, la n. 3861 del 1877, si caldeggiava l'istituzione di 

scuole Normali anche nei centri periferici, perché gli alunni e le alunne di città si 

rifiutavano di andare a insegnare in sedi disagiate, e “le fanciulle che giungono di 

fuori vi perdono fra le compagne la nativa semplicità per acquistare le abitudini e le 

idee delle altre, e o prendono a schifo i luoghi da cui partirono, o vi riportano 

pensieri ed usanze che non si convengono con quelle del paese e le rendono anche 

meno accette che non sarebbero le forestiere”.3 

La faticosa acquisizione di una consapevolezza del proprio ruolo. 

La legge Coppino (1877) aveva normalizzato le pratiche che già erano state previste 

dalla legge Casati (costituzione e organizzazione degli istituti, reclutamento di 

maestri e maestre “patentati”), due successivi provvedimenti legislativi, Nasi (1903) 

e Orlando (1904) accrescono ulteriormente le garanzie a favore degli insegnanti 

elementari, contribuendo anche ad un aumento, seppure irrisorio, degli stipendi.  

I maestri e le maestre diventavano di generazione in generazione più numerosi e 

preparati, ma la prima vera tutela nei loro confronti fu il passaggio 

dell'amministrazione della scuola elementare allo stato4 (1911), da cui da quel 

momento dipendevano stipendi e assunzioni. Altra significativa novità era 

rappresentata dalla creazione dell'Istituto superiore femminile di Magistero (ISFM), 

istituito a Roma e a Firenze per volontà di Francesco De Sanctis nel 1878, attraverso 

il quale si “schiudeva alle donne, dopo quello di maestra, il ben più ambito titolo di 

professoressa, e [si] lasciavano fuori dalla porta i colleghi maschi”5. Tale istituzione 

aveva acceso vive polemica, poiché si considerava poco opportuno che alle donne 

venisse permesso di accedere a studi superiori, para-universitari, e che per giunta tali 

                                                 
3 Ivi, p. 344. 
4 La legge Danao- Credaro, del 1911, stabilisce “l'avocazione allo stato di tutte le scuole elementari 

e popolari (comprese quindi le classi V e VI istituite dalla Legge Orlando nel 1904) salvo quelle 
dei capoluoghi di provincia o di circondario, a meno che quelle stesse amministrazioni comunali 
non richiedessero la statalizzazione […] L'UMN con quella legge aveva viste approvate quasi 
integralmente le proprie richieste.”, Antonio Santoni Rugiu, Maestre e maestri, cit, p. 90. 

5 Ivi, p. 82. 
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corsi fossero preclusi agli uomini6. 

La categoria dei maestri aveva nel frattempo raggiunto una, seppure parziale, 

consapevolezza di sé quale classe, maturata in seguito a dibattiti e raccolte di firme 

promosse da riviste specialistiche, e concretizzatesi nella creazione dell'UMN, 

l'Unione Magistrale Nazionale.  

Il 6 maggio 1900, il giorno in cui si è fondato a Parma il primo nucleo dell'Unione 

magistrale italiana, è una data memorabile per il maestro italiano. L'Unione in pochi 

anni di prospera vita ha combattuto e vinto battaglie importanti per le rivendicazioni 

economiche e per il prestigio della classe. Ma quel che è più importante, i maestri 

elementari con l'Unione conquistavano gradualmente uno spirito di categoria e si 

persuadevano, dopo anni di inutile attesa, che l'attuazione delle promesse dei governi, 

bisognava conquistarsela prendendo via via conoscenza della propria forza.7 

La sindacalizzazione della categoria fu particolarmente importante, in termini di 

rivendicazioni attuabili e di possibilità di denuncia dei torti subiti, ma la disparità tra 

uomini e donne insegnanti rimaneva. In una storia generale di privazione e soprusi, la 

storia particolare delle insegnanti donne, delle maestre, si distingue per durezza.  

La condizione femminile delle maestre era come per tutte le donne una condizione 

d'inferiorità sociale, non solo salariale, questa sancita per legge. La categoria dei 

maestri guadagnò sempre meno di qualunque categoria d'impiegati statali e anche per 

questo, non solo per essere liberata dalla soggezione ai soprusi degli amministratori, 

chiese che la scuola elementare passasse allo Stato. Le maestre erano proletarie fra 

questi proletari intellettuali, prima forma di proletariato intellettuale femminile. Ed 

anche questo proletariato conquistò almeno un embrione, se non di coscienza di 

classe, di consapevolezza civile.8 

La raggiunta consapevolezza, in particolare attraverso l'UMN, aveva permesso di 

raggiungere significativi miglioramenti generali, di categoria, quantomeno sulla 

carta.  

L'euforia però ebbe breve durata. Le remore e le lentezze, come sempre, 

                                                 
6 Nei primi anni del Novecento il ministro Credaro decise pertanto di inserire delle Scuole 

Pedagogiche all'interno dell'università di lettere, aperte ai maestri; tali scuole non ebbero molto 
successo, e vennero sostituite nel 1923 con ISFM misti previsti dalla Riforma Gentile, poi elevati a 
vera e propria facoltà universitaria nel 1936 (seppur di prestigio inferiore, specie in rapporto alla 
simile facoltà di lettere).  

7 Dina Bertoni Jovine, Storia della didattica dalla legge Casati ad oggi, Roma, Editori Riuniti, 
1976, p. 723. 

8 Giorgio Bini, La maestra nella letteratura: uno specchio della realtà, cit., p. 346. 
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nell'applicazione dei punti più innovativi della legge, risuscitarono diffuso 

malcontento, e al congresso del 1913 la maggioranza laico- socialista, peraltro 

moderata, perse la presidenza dell'UMN. Ma lo scoppio della prima guerra mondiale 

l'anno dopo, specie dopo l'ingresso nel conflitto dell'Italia nel 1915, mise per circa un 

quinquennio in sordina le questioni scolastiche in genere, soffocate dall'enfasi 

dell'emergenza patriottica.9 

I maestri erano ancora scarsamente o per niente preparati (secondo un'inchiesta del 

ministro Credaro una cospicua parte aveva una preparazione magistrale pressoché 

nulla, e svolgeva parallelamente altre occupazioni all'interno della struttura 

comunale), godevano di uno stipendio ancora misero e non avevano alcuna garanzia 

di ricevere una pensione. Il malcontento, pertanto, serpeggiava.  

In tempo di guerra, poi, ai maestri e alle maestre venne attribuito il compito di 

“risollevare gli animi”: spiegare agli alunni il conflitto, svolgere attività di 

propaganda, offrirsi come tramite tra le famiglie dei soldati al fronte e le istituzioni, 

leggere o scrivere la corrispondenza di guerra. Tuttavia, a riprova della scarsa 

considerazione nei loro confronti, i maestri non venivano arruolati come allievi 

ufficiali (come pure accadeva agli studenti delle scuole tecniche e professionali), ma 

vestivano la divisa di soldato semplice: anche questo fu motivo di umiliazione. 

Esisteva poi un aspetto “geografico” della questione relativa all'istruzione elementare 

in Italia: le fortissime disparità tra nord e sud connotavano in senso sfavorevole le 

aree del mezzogiorno (e alcune parti del nord) anche per quanto riguardava 

l'alfabetizzazione. Come scrive Bini:  

Che la scuola, l'alfabetizzazione e la diffusione di un minimo d'istruzione – la legge 

Coppino limitava l'obbligo al nono anno di età – 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 come la questione scolastica fosse un 

aspetto della questione contadina e della questione meridionale.10 

La svolta gentiliana: il maestro è persona istruita e capace d'istruire.  

La riforma Gentile, del 1923, è uno dei cambiamenti più radicali nell'intero sistema 

scolastico italiano, e modifica profondamente la scuola elementare in termini di 

strutture, programmi educativi, accesso alla professione di maestro. Tra tutti gli 

                                                 
9 Antonio Santoni Rugiu, Maestre e maestri, cit., p. 91. 
10 Giorgio Bini, Romanzi e realtà di maestri e maestre, cit., p. 1208. 
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aspetti coinvolti nella riforma, che include ogni grado della formazione, “la parte 

riguardante la scuola elementare può dirsi quella più originale, soprattutto perché 

intervenne anche nell'ambito pedagogico- didattico e quindi sul ruolo di maestro”.11 

Tale parte della riforma (che riguardava la scuola primaria e quella materna quale 

“grado preparatorio”) viene affidata a Giovanni Lombardo Radice, noto pedagogista. 

I principali cambiamenti riguardano la struttura della scuola, che viene riportata a 

cinque anni, come era stata prima del 1904, a cui si aggiunge un biennio post- 

elementare, detto Scuola complementare, in sostituzione della Scuola popolare, e un 

triennio di avviamento professionale; tali scuole non permettono l'accesso a un ciclo 

di studi superiore, ma innalzano quantomeno nei progetti l'obbligo scolastico fino a 

quattordici anni d'età. Anche la Scuola Normale viene sostituita dall'Istituto 

magistrale, quattro anni simili alla formazione liceale ma non con pari dignità, 

malgrado includessero lo studio del latino.  

Sebbene in accordo con il pensiero di Gentile e le strutture generali della riforma, la 

scuola elementare immaginata da Lombardo Radice possiede delle peculiarità 

positive: il maestro è il perno di tutti i cambiamenti, che vertono su di un rinnovato 

approccio alla didattica e alle capacità del bambino, anche in termini creativi12. Tali 

propositi vengono però disattesi dall'applicazione della riforma durante il regime, che 

fa della scuola uno degli strumenti di controllo e propaganda.  

Ruolo fondamentale nell'educazione che la scuola deve impartire ha la religione, 

“fondamento e coronamento” di tutte le altre discipline, una filosofia semplificata per 

chi non abbia strumenti sufficienti a comprenderla appieno. Sebbene infatti per 

Gentile la religione a scuola fosse più che altro una norma guida per lo sviluppo 

interiore, l'insegnamento di una religiosità generale, nella decennale competizione 

che tra Stato e Chiesa si era instaurata a partire dalla legge Casati, sulla laicità o 

meno della scuola, questa fu una grande vittoria del Vaticano.  

Con l'irrigidirsi del regima fascista, nel frattempo, anche la stretta sulla scuola si fa 

più pressante: vengono smantellate le organizzazioni sindacali e represse tutte le 

forme di rimostranza all'interno del corpo docente. Mussolini afferma che 

l'insegnante deve essere atomo: “viva il maestro, insomma, purché obbedisse e non 

                                                 
11 Antonio Santoni Rugiu, Maestre e maestri, cit., p. 107. 
12 “Lombardo Radice proponeva perciò una rivoluzione didattica, allineato sì con i gentiliani ma 

anche influenzato dall'esperienza delle “scuole nuove” straniere e dell'attivismo pedagogico 
americano ed europeo, che invece invece i gentiliani a quel tempo ignoravano o disprezzavano. Il 
maestro «deve essere ricercatore curioso» e ricavare dalla più viva tradizione letteraria, musicale, 
artistica, poetica i motivi da svolgersi poi con gli alunni attraverso «conversazioni più che 
lezioni».”, Ivi, p. 109. 
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facesse lega con gli altri”.13 L'importanza data ai maestri e alle maestre si manifesta 

nella creazione di numerose occasioni di partecipazione14 ad attività ricreative, 

conferendo posti di responsabilità che garantiscano l'impressione di essere la tessera 

importante di un grandioso sistema. A riprova dell'importanza che i maestri si 

attribuiscono durante il fascismo, nella “formazione delle nuove leve”, valgano le 

numerose Cronache e relazioni finali, in cui l'insegnante fa un bilancio del proprio 

operato, di educazione prima di tutto ai capisaldi del regime. Nel frattempo, accanto 

allo scioglimento di tutte le organizzazioni giovanili potenzialmente pericolose, il 

regime organizzava, oltre al tempo scolastico, anche quello extra scolastico, tramite 

l'ONB, l'Opera Nazionale Balilla, poi GIL, Gioventù del Littorio.  

Sebbene di fatto venissero approvati provvedimenti sfavorevoli al gruppo degli 

insegnanti, quale ad esempio una legge del 1938 che classifica tutte le scuole 

elementari con meno di duecentocinquanta alunni come rurali, indipendentemente 

dalla locazione, causando diminuzioni del già risicato stipendio, il regime era abile 

nella creazione di un immaginario di consenso, anche visivo. A partire dal 1937, 

proclamato l'Impero, tutti i pubblici dipendenti sono stati obbligati ad indossare la 

divisa, maestri e maestre compresi. Vi sono numerose contravvenzioni, non sempre 

dettate da antagonismo al regime: le divise sono care, e a carico dell'insegnante 

stesso, così che molti non se la possono proprio permettere.  

La scuola era stata pesantemente compromessa dal regime (i maestri erano stati ad 

esempio coinvolti nella campagna razziale e poi nella segnalazione di alunni) e, 

malgrado all'interno dell'istituzione vi fossero state delle isole di democrazia, 

opposizione e lavoro per una futura ricostruzione, la scuola stessa si presentava alla 

fine del 1945 duramente provata, un cumulo di macerie.  

La Costituzione, che di lì a un biennio sarebbe stata promulgata, avrebbe 

riconosciuto un ruolo fondamentale alla scuola quale strumento di democrazia e 

luogo eletto della formazione del cittadino. Vennero rivisti pertanto, nel 1945, sia i 

programmi elementari che quelli della scuola magistrale.  

Tuttavia, malgrado la volontà di rinnovamento, e la presenza di progetti pedagogici 

innovativi come i Convitti Scuola della Rinascita15, la scuola italiana non cambia 

                                                 
13 Ivi, p. 113. 
14 “Nel 1931 erano stati istituiti premi di benemerenza per insegnanti e direttori, concessi in base a 

valutazione per merito comparativo. Una circolare ministeriale specificava poi che nella 
valutazione, oltre ai meriti culturali e didattici, sarebbero entrati la partecipazione alla vita 
dell'Opera Balilla e in genere alle attività di assistenza e di propaganda del Regime, nonché «la 
disciplina ordinata e l'ossequio delle istituzioni».”, Ivi, p. 114. 

15 “Tra le esperienze pedagogiche che hanno visto la luce nel secondo dopoguerra, i convitti Scuola 
della rinascita (Csr) occupano un posto di particolare rilevanza non solo per la didattica innovativa, 



 15

veramente, dal proprio interno, ed è anzi la riprova di quella continuità istituzionale 

evidente anche in altri ambiti della vita dello stato16.  

Non vi è un vero ricambio dei docenti né un ripensamento di alcune delle strutture 

fondamentali, amministrative, didattiche, di formazione dei maestri; anche perché, 

nel frattempo, la priorità è che la scuola ricominci a funzionare.  

La storia dell'ultimo dopoguerra è anche la storia di come il corrompimento [quello 

del maestro in camicia nera] si è perpetrato attraverso la forzata adesione alle idee d'un 

cattolicesimo imposto alla scuola primaria dall'apparato della pubblica istruzione. Solo 

da pochi anni la situazione ha cominciato a mutare. Ciò che non è mutato è la generale 

povertà culturale e professionale che solo una parte degli insegnanti riesce a superare 

con gravi sforzi e tra l'indifferenza delle autorità. Sicché per tutta la scuola, ma 

soprattutto per quella che sola ancor oggi è di tutti, e per coloro che vi lavorano, vale 

la constatazione che il ruolo assegnato all'istruzione e all'istituzione scolastica non è, 

come non è mai stato, di elevamento progressivo del livello culturale di tutto il popolo, 

da cui sarebbe derivato e deriverebbe a chi lavora nell'istruzione un universale 

riconoscimento: è un ruolo povero e dimesso.17 

Una rivoluzione fatta (anche) di libri? 

“Per lei, che ne ha 32, un ragazzo è una frazione. 

Per il ragazzo la maestra è molto di più, 

ne ha avuta una sola e l'ha cacciato. […] 

Le maestre son come i preti e le puttane. 

                                                                                                                                          
ma soprattutto per la pratica di gestione della scuola, che costituiva un modello di democrazia 
partecipata. […] Ispirati da un'idea di Luciano Raimondi (il partigiano Nicola, commissario 
politico della 10 a “Rocco”) decisero di dare concretezza al loro progetto fondando […] il primo 
esperimento di ciò che nel 1946 diventarono i convitti Scuola della rinascita (Csr). L'esperienza si 
diffuse rapidamente in varie località del nord e centro Italia. […] Si trattava di fornire la 
possibilità, a chi era stato costretto ad interrompere gli studi, di recuperarli e portarli a termine.”, 
Guido Petter, Formazione partigiana. Appunti su convitti scuola della rinascita, a cura di Angela 
Persici, in La classe sotto esame. Scuola, società, utopie, Zapruder, n°27, gennaio- aprile 2012, p. 
100. 

16 “La svolta (teorica) arriva nel 1948 con la costituzione repubblicana. La costituzionalizzazione 
formale della scuola porta con sé i diritti sociali, il «rimuovere gli ostacoli» dell'art. 3 e il ruolo 
attivo della repubblica, l'emersione di un moderno stato sociale; in parte questa cesura si riverbera 
nei programmi scolastici. Tuttavia, essa non corrisponde a una marcata costituzionalizzazione 
dell'amministrazione scolastica, nel momento in cui costituzionalizzare l'amministrazione diventa 
un problema più generale ma essenziale dell'identità statale italiana dalla guerra fino agli anni 
settanta e oltre, attraverso l'elaborazione delle politiche pubbliche. Siamo cioè di fronte e a un 
processo lento e faticoso di trasformazione, incompleto e incerto per lungo tempo, da cui traspare 
la mancata condivisione di cui abbiamo parlato a proposito della riformabilità del sistema 
scolastico e che differenzia, con la sua continuità, l'Italia dagli altri paesi europei usciti dalle 
esperienze fasciste (basti pensare alla Germania o alla Spagna dopo la guerra o alla Spagna dopo il 
franchismo)”, Pietro Causarano, Un progetto non sempre condiviso. La scuola dell'Italia unita, in 
Zapruder, n°27, gennaio- aprile 2012, p. 18. 

17 Giorgio Bini, Romanzi e realtà di maestri e maestre, cit., p. 1224. 
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Si innamorano alla svelta delle creature. 

Se poi le perdono non hanno tempo di piangere.” 

Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, 1967 

 

La scuola del dopoguerra è una scuola che deve ricostruirsi e reinventarsi, 

affrontando una situazione che, per la grande maggioranza dell'Italia, è fatta di 

miseria, di stenti e povertà aggravati dal peso della guerra appena conclusa. Si 

attuano pertanto mezzi straordinari di alfabetizzazione18, che sopravvivono fino alla 

costituzione della scuola media unica, nel 1962, che sancisce l'inizio del boom 

dell'istruzione scolastica. Si tratta di misure che finivano per “occupare a tempo 

determinato qualche migliaio di maestri, quasi tutti giovani, [ma che] non produssero 

molto di più, soprattutto a causa dello scollamento di queste iniziative destinate agli 

analfabeti con la realtà socio- economica del territorio in cui erano stati allocati”19. 

Il più grande cambiamento che interessa la scuola italiana nel secondo dopoguerra, 

che ne decide le sorti e dà un'enorme impulso alla scolarizzazione di massa, non ha 

quindi a che fare con la scuola elementare. Si tratta della costituzione della scuola 

Media Unica, nel 1962, che toglie il latino dalle materie d'insegnamento e rimanda la 

scelta tra formazione qualificata, (quella che garantisce l'accesso ai licei) tecnica o 

professionale. Si cancella così l'avviamento professionale e si compie, almeno sulla 

carta, un enorme passo in avanti dal punto di vista della democratizzazione della 

scuola.  

Si tratta, tuttavia, di una democratizzazione di facciata, che non sana le enormi 

disparità che vivono sulla propria pelle studenti che accedono alla scuola media da 

classi medio basse, senza gli strumenti culturali ed economici che semplificano le 

cose ai compagni più benestanti. 

Contribuiscono a squarciare il velo d'ipocrisia che aveva caratterizzato fino a quel 

momento il dibattito sulla scuola, seppure in misura differente, due libri tra loro 

                                                 
18 Rappresenta uno di questi casi eccezionali di alfabetizzatore la figura del Maestro Magro. Ne 

parla, in una vicenda romanzata largamente tratta da cronache giornalistiche (gli Archivi del 
Corriere della Sera), Gian Antonio Stella. «È una vecchia legge. Fatta ai tempi del fascismo, credo. 
O forse prima ancora. Non sono in tanti a conoscerla, ma da noi nel mezzogiorno è usata 
abbastanza. Io stesso l'ho già usata, una volta. Fu fatta per combattere l'analfabetismo. Sa che sono 
ancora sette milioni e mezzo, gli italiani che non sanno leggere e scrivere? Dice dunque questa 
legge che se un maestro disoccupato riesce a mettere insieme una classe di persone adulte che non 
sanno né leggere né scrivere, può chiedere di occuparsene e ha diritto a uno stipendio. Certo, non 
lo stipendio intiero. Fatichi, a mangiarci. Mica per altro la chiamano "la legge dei maestri magri"» 
«un pescatore di analfabeti! Rise una voce di donna.»”, Gian Antonio Stella, Il maestro magro, 
Milano, Rizzoli, 2005, p. 44. 

19 Antonio Santoni Rugiu, Maestre e maestri, cit., p. 133. 
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collegati20, scritti entrambi da due maestri: Lettera ad una professoressa di Don 

Lorenzo Milani, mandato alle stampe nel maggio 1967 e Il paese sbagliato, di Mario 

Lodi, del 1970. 

Lettera a una professoressa, scritto dai ragazzi della scuola di Barbiana con la 

supervisione del priore che la scuola l'aveva fondata, Don Lorenzo Milani, è un vero 

e proprio caso editoriale, che determinerà per decenni la riflessione e i conseguenti 

provvedimenti intorno alla scuola pubblica e ai suoi doveri. La scuola, fondata nella 

minuscola frazione di Barbiana, nel Mugello, accoglie ragazzi che la scuola pubblica 

l'hanno abbandonata, soprattutto dopo ripetute bocciature. La scuola di Don Milani è 

uno spazio differente, aperto, impegnativo e responsabilizzante, dove si propone un 

metodo d'apprendimento collettivo e vicino alla realtà quotidiana (la lettura della 

Costituzione, del contratto nazionale dei Metalmeccanici, etc.), attento alla storia 

personale e alle capacità dei ragazzi, che fanno anche due ore a piedi tra i boschi per 

arrivarci. I ragazzi si preparano qui privatamente per sostenere gli esami.  

Quando due di loro vengono bocciati, e pesantemente umiliati da una professoressa, 

nasce l'idea di un'analisi delle ingiustizie che il sistema scuola perpetra sotto una 

facciata di egualitarismo, sul principio di fondo del rovesciamento di un concetto - 

base: non sono i “poveri” ad abbandonare la scuola, ma è la scuola che abbandona 

tutti i ragazzi che non la continuano. La dimostrazione di tali tesi è condotta in modo 

rigoroso, scientifico e inappuntabile, si tratta di un lavoro di anni che, pur così 

complesso, risulta facilmente comprensibile. Don Lorenzo Milani muore a pochi 

mesi dalla pubblicazione di quello che è, in parte, anche un suo lavoro, ma l'effetto 

del libro è ben lontano dallo scemare21. Contribuirà invece a dare vigore ed 

                                                 
20 Nel libro di Mario Lodi, che è il diario di cinque anni d'insegnamento, si fa riferimento alla scuola 

di Barbiana, presso cui il maestro Lodi era andato in visita, un'estate. In quel periodo andava 
concretizzandosi il progetto della Lettera, inizialmente non pensata per la pubblicazione ma 
scaturita da un episodio reale, la bocciatura di due ragazzi di Barbiana che avevano tentato l'esame  
finale di terza media con l'intenzione poi di iscriversi alle magistrali. Gli alunni del priore e lo 
stesso Don Lorenzo si tengono in contatto con i piccoli alunni di Lodi, a cui scrivono delle lettere 
collettive, per spiegare la loro scuola e le finalità che la animano, stese con il medesimo metodo di 
Lettera a una professoressa, cioè con un laborioso processo di scrittura collettiva. Don Milani si 
giustifica con il maestro Lodi: “Per voi invece temo che la lettera non vada. Lanciati a studiare il 
massimo di capacità di esattezza d'espressione di questi ragazzi ci siamo un po' dimenticati dell'età 
dei lettori. Non che non ci si pensasse, ma è successo un fenomeno curioso che non avevo 
previsto, ma che dopo il fatto mi spiego molto bene: la collaborazione e il lungo ripensamento 
hanno prodotto una lettera che pur essendo assolutamente opera di questi ragazzi e nemmeno più 
dei maggiori che dei minori è risultata alla fine d'una maturità che è molto superiore a quella di 
ognuno dei singoli autori.”, Mario Lodi, Il paese sbagliato. Diario di un'esperienza didattica, 
Torino, Einaudi, 1970, p. 458. 

21 A dimostrazione di quanto l'effetto della Lettera sia stato dirompente, e su vasta scala, si riporta un 
brano dal diario di una professoressa, Teresa Sartorelli, conservato all'Archivio di Pieve di Santo 
Stefano. La professoressa, “vecchio stampo” e prima molto critica nei confronti della nuova scuola 
e delle proteste degli studenti, lo legge appena uscito. “Quel libretto che mi fu dato da leggere 
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attenzione a moltissimi esperimenti di scolarizzazione simili, in quella che sarà la più 

viva e vivace delle stagioni della scuola in Italia, specie della scuola primaria.  

Nel frattempo, infatti, anche in Italia si andava affermando una nuova pedagogia e di 

conseguenza un metodo differente di fare scuola, basato sulle idee di Freinet, 

pedagogista francese. Gli insegnanti elementari che si sentono accomunati da tali 

idee contribuiscono a creare, anche in Italia, l'MCE, il movimento di cooperazione 

educativa22. Tra questi, il maestro Lodi.  

Accanto quindi a un nuovo modo d'insegnamento23, una nuova concezione del 

bambino e dei rapporti tra l'autorità scolastica rappresentata dal maestro e tra coloro 

che “devono imparare”, gli insegnanti scoprono una nuova scuola, che si apre alla 

società e alle attività altre della vita umana, attraverso l'indagine sociale, la scoperta 

del lavoro. L'idea è quella della formazione permanente, della scuola non più 

confinata in spazi e orari definiti ma strumento attivo del cambiamento della società 

che, mai come in questo momento, sembra davvero vicino.  

È una stagione di cui maestre e maestri furono protagonisti attivi, che non è stata 

forse sufficientemente raccontata, e che ha modificato non solo la scuola in sé, ma ha 

contribuito alla creazione di strutture e servizi (insegnamento di sostegno, mense, 

buoni pasto, trasporti) che del diritto alla scuola sono una parte non trascurabile.  

                                                                                                                                          
dalla Liliana, mi fece un'impressione enorme e mi mise in crisi. Capii finalmente, attraverso le 
parole di quel prete che aveva dato tutto se stesso e la sua vita ai ragazzi poveri ed emarginati dalla 
scuola perché incapaci di un qualsiasi inserimento, quello che doveva essere lo scopo e il fine della 
scuola media dell'obbligo: il recupero. Il recupero dei più sprovveduti, di coloro che non avevano 
alle spalle dei genitori istruiti che li aiutassero o ricchi per pagare loro delle lezioni private.”, 
Teresa Sartorelli, Una professoressa racconta, Archivio Diaristico Nazionale, Pieve di Santo 
Stefano, p. 33. 

22 Scrive a proposito Santoni Rugiu che “Sensibile influenza su un buon numero di insegnanti 
interessati all'innovazione didattica a partire dal 1950 ebbe la pedagogia “popolare” di Célestin 
Freinet, nata dall'ispirazione delle Scuole Nuove e dell'attivismo pedagogico in genere, che 
proponeva particolari "tecniche" didattiche in gran parte alternative ai programmi ufficiali e ai 
tradizionali libri di testo. Freinet aveva costruito le sue "tecniche" dall'esperienza passata di 
maestro in una scuola della povera montagna francese, sprovvista anche della comune attezzatura 
didattica. [...] Le tecniche principali erano: il "testo libero", al posto del tradizionale 
componimento su un argomento dettato dall'insegnante, nel quale l'alunno era libero di scrivere ciò 
che voleva, il "calcolo vivente" [...], la tipografia scolastica. Naturalmente, tali "tecniche", 
escogitate dal suo autore artigianalmente negli anni venti, con il tempo divennero in parte superate 
da tecnologie d'insegnamento più evolute. Restavano validi però i presupposti di una metodologia 
che motivasse insegnanti e alunni a "cooperare" nelle diverse fasi dell'apprendimento in senso 
lato.", Antonio Santoni Rugiu, Maestre e maestri, cit., p. 156. 

23 Il maestro Lodi di sé racconta, al regista Riccardo Fellini, che è venuto a girare un documentario 
su questi nuovi metodi di didattica alle scuole elementari di Vho (Piadena): «Da quel giorno io 
dissi basta a un vecchio tipo di scuola, la scuola autoritaria dove io comandavo e loro obbedivano, 
per incominciare un nuovo tipo di scuola in cui, liberando i ragazzi liberavo anche me, davo un 
senso alla mia vita, cessavo in un certo senso di farne dei piccoli schiavi... E poi la bellezza del 
non comandare, specialmente ai bambini ai quali comandano tutti. Ecco, mi pare che tutto sia nato 
in quel giorno in cui vidi dalla finestra quei bambini liberi giocare...», Mario Lodi, Il paese 
sbagliato, cit., p. 256 
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Gli anni settanta- ottanta sono la fase di massima espansione, spesso gratuita, di questi 

servizi che, pur essendo alla persona, si configurano come inveramento di diritti 

sociali collettivi costituzionalmente garantiti (dei lavoratori, delle donne, dei minori, 

dei disabili, ecc.) e in particolare di quello allo studio. Siamo di fronte alla 

costituzionalizzazione indiretta della scuola e della sua amministrazione attraverso il 

tentativo di espandere il ruolo esterno del sistema delle autonomie locali quali volàno 

nell'affermazione di un moderno welfare italiano a carattere locale. Un processo che 

avrà profonde conseguenze sulla struttura della scuola dell'obbligo, soprattutto 

primaria, come nel caso del tempo pieno.24 

Questo lavoro non si occupa di tale stagione, ma dei decenni che la precedono. 

Tuttavia, è mia convinzione che ogni aspetto della questione “maestra/ maestro”, a 

partire dalle sue remote e dolorose origini, nel neonato stato italiano, abbia in 

qualche misura influenzato quanto seguirà, e le conquiste dei decenni successivi. La 

storia della scuola elementare, e di coloro che l'hanno “praticata” è un luogo spesso 

poco considerato, in realtà prezioso, da cui osservare le dinamiche e i mutamenti che 

hanno interessato la società italiana.  

                                                 
24 Pietro Causarano, Un progetto non sempre condiviso. La scuola dell'Italia unita, cit., p. 22 
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Maestre o maestrine? Introduzione ad un percorso nella letteratura 

italiana. 

Chi è fondamentalmente un maestro prende sul serio 

tutte le cose solo in rapporto ai suoi allievi, 

persino se stesso. 

F. Nietzsche, Al di là del bene e del male 

 

"In origine, come nella fiaba o nel poema, la maestra compie un disagevole viaggio 

per raggiungere una sede di confine".1 La sede è spesso lontana e vi si arriva tramite 

un percorso impervio, che per la maestra è anche allontanamento dalla propria casa, 

dal marito e dai figli, da una condizione sociale di modesto benessere, per entrare a 

far parte di una realtà che non le appartiene. Come in una fiaba, la ragazza dovrà 

affrontare nemici reali ed immaginari (la povertà, la maldicenza, insistenti 

corteggiamenti), e le vicende che la vedono protagonista non sempre avranno esito 

positivo. Ancora, come nelle fiaba, il tempo sembrerà ripetersi ciclicamente, e ogni 

autunno sarà un nuovo cominciamento. Scrive Cristina Campo che "non a caso la 

fiaba, questa figura del viaggio, si chiude per lo più come un anello allo stesso punto 

nel quale era cominciata".2 Per la maestra non sempre vi è un percorso di 

integrazione e crescita, e la sua fiaba avrà una conclusione tragica, sia essa 

un'esistenza di privazioni e malattia o la morte.  

La figura della maestra all'interno della letteratura italiana dell'Ottocento e 

Novecento è una presenza discreta, ma significativa. Vi sono numerose figure di 

maestre, anche celebri, tuttavia la categoria non è tra le più rappresentate. Malgrado 

dunque una presenza non preponderante, la maestra (più in generale, il maestro 

elementare, uomo o donna che sia) della letteratura è uno strumento conoscitivo che 

illumina vari ambiti dell'indagine storica e letteraria. Innanzitutto, ci parla del mondo 

della scuola in un momento storico in cui esso va costituendosi (le riforme contigue 

al processo d'unificazione). In maniera bifronte la letteratura contribuisce da una 

parte alla costituzione dell'apparato ideologico intorno alla scuola, mentre dall'altra 

ne illumina aspetti della realtà materiale, che non verrebbero altrimenti chiariti. Le 

sfortunate vicende di maestre e maestri rivelano cioè sia la loro investitura, 

l'importante e ingrato compito di alfabetizzatori a cui vengono chiamati, sia le 

                                                 
1 Dall'introduzione di Vincenzo Campo a Maestrine. Dieci racconti e un ritratto, a cura di Vincenzo 

Campo, Palermo, Sellerio, 2000, p. 11. 
2 Cristina Campo, In medio coeli, ne Gli imperdonabili, Milano, Adelphi, 1987, p. 16. 
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enormi difficoltà in cui svolgono il proprio lavoro. La loro storia è spesso, come la 

definisce Giorgio Bini, "la solita storia di povertà, sofferenze, rassegnazione".3 

Non è un caso quindi che "amore, sofferenza e morte siano associate, nei prodotti 

letterari o teatrali, alle storie degli e delle insegnanti elementari".4 

Lungi dall'essere una categoria di privilegiati, sebbene le loro condizioni di vita 

fossero migliori di quelle delle zone poverissime in cui si trovavano ad insegnare, i 

maestri erano lontani anche dall'appartenere all'élite intellettuale. "L'ideologia 

scolastica assume contorni perfettamente definiti: il maestro non sappia troppo 

affinché il popolo non sappia troppo".5 La scuola normale, il biennio 

(successivamente triennio) di studi necessario all'insegnamento magistrale, non 

mirava a formare un'istruzione veramente superiore, ma a fornire quegli strumenti di 

base che dovevano essere trasmessi pari pari agli alunni. Sostanzialmente, la 

categoria del maestro è il primo esempio di proletariato intellettuale, inviso alla 

borghesia che ne sottolinea l'inferiorità e al popolo, a cui ruba le preziose braccia dei 

figli per il lavoro manuale. Scrive Bini: 

Si può supporre che il maestro o la maestra «mediocre o meno che mediocre» fosse 

una persona appena alfabetizzata, per lo più impegnata in un paese o in una borgata, 

che da anni non leggeva un libro, tagliata fuori da ogni contatto con la vita culturale, 

impegnata in continue vertenze col comune, poco considerata dalla popolazione, dai 

popolani perchè la scuola portava via i figli dal lavoro e dai borghesi per distacco e 

disprezzo di classe, chiusa in stanze malsane con decine e decine di alunni di tutte le 

età.6 

Quando alla già disagiata condizione del maestro si somma la variabile di genere, 

l'essere una donna giovane fuori casa, la situazione si complica e peggiora 

ulteriormente.  

La condizione delle maestre è, se possibile, peggiore di quella dei colleghi maschi di 

cui pure condivide la situazione pratica. La letteratura, in questo senso, con la sua 

collezione di storie di maestre sfortunate ci dice molto su quale fosse l'idea che si 

andava costruendo intorno a questo ruolo. Le numerose storie sono prima di tutto il 

segno di una situazione che andava cambiando rapidamente, poiché dal momento in 

cui erano state istituite le scuole normali femminili il numero delle insegnanti era 

                                                 
3 Giorgio Bini, La maestra nella letteratura: uno specchio della realtà, cit., p. 332. 
4 Ivi, p. 333. 
5 Giorgio Bini, Romanzi e realtà di maestri e maestre, cit., p. 1203. 
6 Ivi, p. 1209. 
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aumentato significativamente,7 e un esercito di giovani donne entrava per la prima 

volta nel mondo del lavoro.  

Troppe donne studiavano. Ai troppi spostati che avevano cercato invano di assicurarsi 

il pane con gli studi si volevano aggiungere le donne. Troppe maestre, troppe 

professoresse, troppo poche ragazze nelle scuola professionali femminili. Come si 

vede l'ideologia aveva alcuni elementi in comune con le concezioni odierne in fatto 

d'eccesso d'istruzione o di appello a frequentare scuole professionali. Allora come 

oggi, si diceva che troppi studiano e troppo pochi cercano d'imparare un mestiere. Di 

diverso c'era allora un elemento che oggi non si osa più prospettare esplicitamente e 

disinvoltamente, anche se sappiamo che resta latente: la presunta inferiorità mentale 

della donna e la sua destinazione alla casa o a lavori «tipici», soprattutto 

l'insegnamento, visto come professione segregante. La donna in questo senso, 

rappresenta il popolo; e, come il popolo, deve sapere in scienza ancor meno dell'uomo 

alfabetizzatore, suo collega in sofferenze materiali.8 

La letteratura fornisce forse un antidoto a scenari futuri inquietanti e ci presenta, 

nell'Ottocento, maestre deboli, ammalate, sofferenti. Ne è un esempio il fatto che nel 

numeroso corpo insegnante immaginato da De Amicis, vi siano solo due maestre che 

si affrancano da questo modello che le vede costitutivamente condannate al dolore. 

Un'ulteriore condizione che adombra la posizione della maestra agli occhi della 

società è quella di giovane donna che sceglie la solitudine, anche solo per insegnare 

per un periodo in una scuola rurale, esponendola quasi inevitabilmente alle attenzioni 

di chi detenga il potere (sia esso il sindaco, il direttore, il fattore o il geometra che sta 

progettando la scuola). Oppure, diversamente, condannandola a una solitudine 

perenne che non contempla la possibilità di una famiglia, un nubilato simile a quello 

della monaca "ma senza le gioie del convento".9 

La maestra è un corpo, il corpo di una donna spesso giovane, che non riceve alcuna 

protezione simbolica dal proprio ruolo, che anzi la rende doppiamente esposta, da 

una parte all'errore suo (la maestra si concederà così ad un giovane conosciuto o ad 

un alunno della scuola serale, come si sospetta) dall'altra al corteggiamento e alla 

violenza dell'autorità maschile, come nella reale e tristissima vicenda di Italia Donati.  

Anche le parole, in questo senso, divengono indicatori di pensiero. La maestra è La 

                                                 
7 Come specificato in precedenza, la Scuola Normale sostituisce la precedente Scuola di metodo a 

partire dal 1859, divenendo il percorso di formazione ufficiale per accedere alla professione 
magistrale, con la legge Casati, nel 1860. 

8 Giorgio Bini, La maestra nella letteratura: uno specchio della realtà, cit., p. 355. 
9 Carola Prosperi, Maestra di campagna, [1919], in Maestrine, cit., p. 82. 
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maestra ma è più spesso maestrina, termine che veicola10 al tempo stesso un 

immaginario di fragilità e dolcezza, (la «bambina grande» di cui scrive De Amicis ne 

La maestrina degli operai) e una derivazione che da vezzeggiativa si fa piuttosto 

ironica, sprezzante. La maestrina allora sarà una ragazza invecchiata, nubile e triste, 

incapace di uscire da un ruolo in cui la letteratura l'incasella.  

Così, a partire dalla più tenera giovinezza, consumata in giorni di studio disperato 

alla Scuola normale (come ci viene raccontato da Matilde Serao nel suo 

autobiografico racconto Scuola normale femminile), l'esistenza della maestra sarà un 

susseguirsi di delusioni, privazioni e dispiaceri. Poche, tra le compagne di cui Serao 

elenca i destini, vivono una vita dignitosa; le più sfortunate sono morte per gli stenti 

a cui la vita di maestre rurali le ha costrette.  

Con il Novecento la situazione non migliora: piuttosto, la letteratura sembra offrire 

uno sguardo sulla scuola più ampio, impietoso verso le miserie della vita degli 

insegnanti e della società stessa, riconoscendo con lucidità l'incolmabile iato tra 

scuola e società.  

Quando a scrivere sono dei maestri di professione, il prodotto finale è un ibrido tra 

fiction e resoconto, che si apre a laceranti riflessioni sulla, forse, costitutiva inutilità 

del mestiere di insegnante. Nelle Cronache scolastiche di Leonardo Sciascia in 

particolare, ma anche in Un anno a Pietralata di Bernardini, il resoconto 

dell'impegno scolastico in zone di marginalità (la Sicilia del dopoguerra e la borgata 

romana degli anni sessanta) si esaurisce nella constatazione di un fallimento, 

dell'insegnante malgrado tutto il proprio impegno e della scuola, più in generale.  

Scritto da uno scrittore- maestro, e per questo carico di una violenza anche maggiore, 

il Maestro di Vigevano sancisce la distruzione di un certo tipo di retorica intorno alla 

scuola. Se i maestri e le maestre erano sempre stati sofferenti e sfortunati, ma molto 

dediti al proprio lavoro, con un abnegazione simile ad una vera e propria vocazione, 

la scuola di Mastronardi è un allevamento di umane meschinità, dove si consumano 

stancamente le esistenze di maestri che odiano il proprio lavoro e la propria 

inadeguatezza.  

Simbolicamente, il percorso nella letteratura scolastica, e in particolare attraverso le 

figure di maestre, si conclude con un funerale. È la celebrazione delle esequie di 

                                                 
10 Scrive in proposito Giorgio Bini che "il termine [maestrine] sembra usato quasi in senso tecnico, a 

designare le maestre a inizio carriera; è stato usato continuamente, ed è ancora usato, con varie 
sfumature semantiche, fino al punto che nell'attuale scrivere per stereotipi difficilmente si trova un 
titolo di giornale che trattando di vicende dove compaiono insegnanti, elementari e non, di sesso 
femminile, si astenga dal chiamarle maestrine", Giorgio Bini, La maestra nella letteratura: uno 
specchio della realtà, cit., p. 332. 
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Clelia Trotti, maestra socialista immaginata da Giorgio Bassani a partire dalla reale 

Alda Costa, morta nelle prigioni fasciste nel 1943. Sepolta due anni dopo la propria 

morte, in un già appassito clima di rievocazione delle gloriose giornate di resistenza, 

Clelia Trotti è suo malgrado l'emblema di un'impossibilità a essere maestra.  

Nel suo rapporto, non scolastico ma politico, con il giovane allievo Bruno Lattes, e 

nella decisione di lui di fuggire e salvarsi, è racchiuso il fallimento della trasmissione 

di un messaggio, il fallimento di una possibilità dell'insegnare.  

È un quadro amaro, realistico e molto cupo, quello che la letteratura offre della 

scuola, della figura dell'insegnante elementare e, in particolare, di quello della 

maestra. Altri toni, fortunatamente, altre speranze, caratterizzeranno le esperienze di 

insegnamento narrate in prima persona di cui in seguito si parlerà.  
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Maestri e Maestre nell'immaginario deamicisiano. 

«La nostra scuola sarà una famiglia». La scuola di Cuore.  

Tu cominci a comprendere la poesia della scuola. 

Enrico, ma la scuola, per ora, non la vedi che di 

dentro: ti parrà molto più bella e più poetica tra 

trent'anni, quando ci verrai ad accompagnare i tuoi 

figlioli, e lo vedrai di fuori, come io lo vedo. [...] 

E la gente che passa si sofferma ad ascoltare, e tutti 

rivolgono uno sguardo di simpatia a quell'edificio gentile, 

che racchiude tanta giovinezza e tante speranze.  

Edmondo De Amicis, Cuore, 1886 

 

Pochi romanzi hanno contribuito a creare un immaginario quanto Cuore ha fatto per 

l'idea della scuola elementare. Pubblicato da Treves, editore milanese, nel 1886
1 esso gode da subito di un'enorme fortuna, intercetta i destini di una nazione che si è 

appena costituita e che è alla ricerca di un'identità, di valori cui riferirsi e di un luogo 

in cui essi possano essere custoditi. 

Nell'immaginario deamicisiano, il luogo deputato alla formazione dei destini della 

neonata Italia, in cui le istanze che hanno guidato a livello ideale il processo di 

costituzione della nazione possano germogliare ed essere coltivate, è la scuola; in 

particolare, lo spazio simbolico dell'aula.  

Tra le quattro mura si realizza quell'uguaglianza altrimenti impensabile, in cui il 

figlio dell'ingegnere e del muratorino possano sedersi accanto, ascoltare le medesime 

lezioni, passare qualche ora in cui non vi siano tra di loro le abituali differenze di 

classe e, per la prima volta, in una società in cui il lavoro minore era la consuetudine 

e in cui anche nelle famiglie abbienti o nobili non ci si occupava dei figli quali 

membri a pieno titolo della famiglia, essi potevano essere bambini.2 Bambini educati 

alle virtù di piccoli uomini, ma pur sempre bambini. È questo l'aspetto più positivo 

                                                 
1 "L'opera sarà composta di getto, al ritorno del viaggio in Argentina e Brasile nel 1884 e dopo 

l'abbozzo del Romanzo d'un maestro. Il 15 febbraio 1886 l'autore ribadisce a Treves che il titolo 
del libro sarà Cuore. Il 16 descrive all'editore tutto l'entusiasmo per questo libro, che in maggio è 
finito", da Note e notizie sui testi, a cura di Giusi Baldissone, in Edmondo De Amicis, Opere 
scelte, Milano, Mondadori, 1996, p. 1129.  

2 "È importante notare che questi bambini sono lo specchio dell'età adulta che li circonda e che 
solamente all'interno della scuola essi sono possono dedicarsi ad "attività" specifiche per la loro 
età ed è sempre qui che diventano scolari cioè, in un certo senso, bambini" Rossella Certini, 
Bambini e scolari nelle memorie di maestri e maestre, in Itinerari nella storia dell'infanzia. 
Bambine e bambini, modelli pedagogici e stili educativi, a cura di Carmela Covato e Simonetta 
Ulivieri, Milano, Edizioni Unicopli, 2001, p. 210. 
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della scuola deamicisiana, che la critica feroce e giusta al buonismo che la 

caratterizza ha messo in ombra. Cuore condensa stucchevoli quadretti in cui giovani 

patrioti si sacrificano per degli sconosciuti soldati o per la famiglia, ma è altresì la 

cronaca a volte molto fedele della vita all'interno di una scuola elementare della 

Torino di fine secolo, con le enormi difficoltà degli insegnanti (in particolare delle 

insegnanti), e con una descrizione precisa e amara, tolta la patina di dolcezza che 

stempera e risolve qui ogni conflitto sociale, delle condizioni di vita di piccoli 

torinesi di differente estrazione.  

Spogliato del proprio apparato retorico, di libro che vuole innanzitutto educare,3 

Cuore parla con un linguaggio diverso, le cui parole sono meno artefatte, e delineano 

un quadro fatto anche di marginalità, esclusione sociale, infanzia negata ed infanzia 

riconosciuta. In questa chiave, il ruolo dell'insegnante, sia esso maestro o maestra, è 

molto importante.  

Il maestro vive in prima persona un'esclusione sociale, è una figura di devoto alla 

scuola, la cui vita si risolve all'interno delle quattro mura dell'aula e che deve subire, 

oltre a una pessima retribuzione, l'impossibilità di una vita altra rispetto a quella 

dell'insegnamento, cui consacra i propri giorni e in cui riversa pertanto tutti i propri 

affetti. Il maestro è spesso solo, non ha figli o li ha persi, ha parenti malati o anziani 

di cui si deve occupare.  

Io non ho famiglia. La mia famiglia siete voi. Avevo ancora mia madre l'anno scorso: 

mi è morta. Son rimasto solo. Non ho più che voi al mondo, non ho più altro affetto, 

altro pensiero che voi. Voi dovete essere i miei figliuoli. Io vi voglio bene, bisogna che 

vogliate bene a me. Non voglio avere da punire nessuno. Mostratemi che siete ragazzi 

di cuore; la nostra scuola sarà una famiglia, e voi sarete la mia consolazione e la mia 

altezza.4 

Questo è quanto dice il maestro Perboni ad Enrico, il giovane autore del diario, il 

primo giorno di scuola. Si tratta, in un certo senso, del manifesto programmatico di 

una scuola fondata sul sentimento e sul senso di colpa, su un sentirsi famiglia in cui è 

il senso di appartenenza che impone ai bambini rigore e disciplina, un essere adulti 

che per il lettore contemporaneo è uno dei tratti più fastidiosi. Ma se si ribalta la 

                                                 
3 Scrive in proposito Rossella Certini: "Cuore è, prima di tutto, un libro civile che si articola in 

almeno tre direzioni diverse: una nazionale, una etica e una di classe. Questo è molto interessante 
perché in Cuore, forse per la prima volta, si pensa allo studente, al bambino, come al futuro buon 
cittadino, che abbia una rettitudine morale e civile, e in questo senso la scuola e gli insegnanti 
svolgono un'azione determinante." Ivi, p. 209. 

4 Edmondo De Amicis, Cuore, Bologna, Edizioni Giuseppe Malipiero, 1965, p. 9. 
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prospettiva, e la si guarda dal punto di vista del maestro, il ricatto emotivo appare 

ancora più feroce: egli non ha altri legami che i bambini a cui si trova ad insegnare, 

pertanto dipende emotivamente dall'affetto e la stima che essi gli dimostrano, e che si 

esprime in attenzione, buoni voti e rigorosa condotta. È una persona profondamente 

sola, ed è significativo in questo senso l'episodio in cui il padre di Enrico va con la 

famiglia a trovare l'ormai anziano maestro elementare, che vive solo e in condizioni 

di estrema indigenza nelle campagne torinesi. Egli conserva tuttavia tutto il materiale 

realizzato dai suoi alunni e ne ricorda quasi miracolosamente le fattezze e alcuni 

particolari della loro vita scolastica.  

Vi sono momenti della storia in cui Cuore è scritto con il voluto intento di 

commuovere per la straordinarietà con cui situazioni di povertà o di ingiustizia 

sociale vengono risolte grazie all'intervento del "buon cuore" della classe media 

(quella cui appartiene il padre di Enrico), che del romanzo diviene la vera 

protagonista,5 qui celebrata. Esso è pervaso di quell'ideologia scolastica che si 

esprime "nella forma tipica di messaggio sadico rivolto ai bambini e ragazzi come 

contributo alla loro iniziazione al dolore, sia pure solo contemplato nella sua 

espressione letteraria, alla vita adulta".6 Quanto Eco criticò nell'Elogio di Franti, il  

gran mare di appiccicosa melassa che pervade tutto il diario di Enrico, in quell'orgia di 

perdoni fraterni, di baci appiccicaticci, di abbracci interclassisti, di galeotti redenti e di 

gaudenti in maschera che regalano smeraldi a bambine smarrite tra la folla, tra 

maestrine con la penna rossa, signori che abbracciano carbonai e muratori che 

biascicano lagrime di riconoscenza sulla spalla di ricchi possidenti.7  

è sicuramente reale e presente, ma la sua critica risente altresì di un clima culturale e 

politico di necessario rinnovamento di una cultura popolare antiquata, di cui Cuore è 

uno dei simboli, che gli impedisce di riconoscere degli innegabili meriti all'odiato 

libro dei buoni sentimenti.  

In Cuore infatti si attribuisce una credibilità al maestro elementare, uomo o donna 

                                                 
5 "È stato detto più volte che Cuore condensa i valori della borghesia settentrionale dell'Italia 

umbertina: che mescola spirito di sacrificio, onestà, fedeltà alla famiglia e alla patria. È un ceto 
egemone che aspira a uniformare il paese ai suoi valori, secondo l'ideale di una convivenza 
pacifica tra le classi che non mette in discussione le gerarchie sociali, date per scontate e 
immodificabili. Una visione paternalistica che, mentre riconosce la rigidità dei destini sociali, 
assegna ai ceti privilegiati il dovere della solidarietà. La scuola svolge ottimisticamente il ruolo di 
incontro tra le classi, di formazione di un comune sentire, in cui risulta smussata la durezza delle 
obbiettive condizioni e delle predestinazioni sociali." Carlo Varotti, Scuola, in Luoghi della 
letteratura italiana, a cura di Gian Mario Anselmi e Gino Ruozzi, Milano, Bruno Mondadori, 
2003, p. 332. 

6 Giorgio Bini, La maestra nella letteratura: uno specchio della realtà, cit., p. 335. 
7 Umberto Eco, Elogio di Franti, in Diario Minimo, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1963. 



 28

che sia, che fino ad allora in letteratura, e che nella società in quel momento, egli non 

aveva mai avuto. Pur confinato in uno spazio, quello della scuola, in cui le relazioni 

che egli costruisce sono necessariamente temporanee, il maestro è, a partire forse 

proprio da Cuore, un tassello fondamentale della nascente società italiana. Pur in 

condizioni di povertà, indigenza anche in termini di salute precaria, l'insegnante ha 

un ruolo e uno spazio fondamentali nelle dinamiche di vita dei bambini, viene da loro 

ricordato e collabora alla realizzazione di un progetto che è anche sociale e politico.  

L'apologia dell'insegnamento, per quanto attraverso episodi edulcorati o di un 

sentimentalismo a volte morboso,8 non nasce da una scarsa conoscenza della realtà 

delle scuole italiane, delle enormi precarietà e dell'astio che spesso vigeva nei 

confronti dei maestri, come invece dimostrano la crudezza o l'ironica leggerezza dei 

racconti di Fra casa e scuola,9 quanto probabilmente dalla volontà di costruire 

un'immagine diversa che possa diventare, con il tempo, una realtà diversa.10 

 

                                                 
8 Scrive infatti Bini: "Come libro sulla scuola, sui maestri e sulle maestre, attinge fedelmente, 

onestamente e con partecipazione solidale alla vita degl'insegnanti. Sicché, mentre è altamente 
diseducativo in quanto diffonde tra i giovani lettori l'ideologia ipocrita della collaborazione tra le 
classi, l'ammirazione per la dinastia e i «buoni sentimenti» e il gusto della sofferenza e della morte, 
è invece da annoverare, insieme col Romanzo di un maestro, con la raccolta Fra casa e scuola, coi 
discorsi ai ragazzi di Torino, fra i migliori documenti d'un sincero interesse culturale e politico per 
l'educazione e la scuola" Giorgio Bini, La maestra nella letteratura: uno specchio della realtà, cit., 
p. 335. 

9 Edmondo De Amicis, Fra casa e scuola. Bozzetti e racconti, Milano, Treves, 1894. 
10 Scrive in proposito Simonetta Ulivieri che "la letteratura insieme alla pubblicistica, diffondendo 

casi fittizi che rispecchiano la realtà e casi reali di persecuzioni odiose e di sofferenza, agisce da 
cassa di risonanza nella popolazione più evoluta" Simonetta Ulivieri, La maestrina con la penna 
rossa. Immagini di maestre nella letteratura dell'Ottocento tra letteratura e realtà, in Cadmo, 3, 
dicembre 1993, p. 56. 
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La «povera amica»: malattia e sacrificio.  

E la salute, cara maestra? Lei non si riguarda 

abbastanza!- Eh, non importa, - ha risposto, col suo 

sorriso allegro, insieme e malinconico. 

 

Se non avesse avuto da lavorare per guadagnarsi il 

pane, avrebbe potuto curarsi, e forse guarire; si 

sarebbe almeno prolungata la vita per qualche mese, 

se avesse preso un congedo.  

Ma essa volle stare fra i suoi ragazzi fino all'ultimo giorno. 

Cuore, Edmondo De Amicis 

 

"Le maestre, come i maestri, nel Cuore sono spesso tristi e sofferenti, insidiati dalla 

malattia, per lo più poveri, con familiari a carico".11 Il tema della malattia e della 

sofferenza caratterizza l'insegnante donna in modo particolare (con la significativa 

eccezione della maestrina dalla penna rossa, di cui si parlerà in seguito) e la prima 

maestra nominata all'interno del romanzo saluta Enrico, a cui ha insegnato nei primi 

due anni di scuola, e lo guarda con tristezza. 

Verrà presto a trovarlo a casa, poiché nutre per ogni suo alunno un affetto speciale, 

ed è "sempre quella, piccola, col suo velo verde intorno al cappello, vestita alla 

buona e pettinata male, ché non ha tempo di rilasciarsi, ma un poco più scolorita che 

l'anno passato, con qualche capello bianco, e tosse sempre".12 

La trascuratezza e l'aspetto dimesso sembrano identificare la buona maestra,13 che 

vive per la scuola (e spesso a causa della scuola si ammala) e per i suoi bambini, che 

non le sono sempre altrettanto riconoscenti. Anche quando sembrano essersi davvero 

affezionati, si tratta di un'illusione temporanea, "poi finito l'anno, la maggior parte 

non ci guardan più, quando sono coi maestri, si vergognano quasi di esser stati da 

noi, da una maestra",14 spiega la maestra Delcati, che insegna al fratello minore di 

Enrico:  

                                                 
11 Giorgio Bini, La maestra nella letteratura: uno specchio della realtà, cit., p. 334. 
12 Edmondo De Amicis, Cuore, cit., p. 15. 
13 Nel Diario di Franca Marinelli, poi pubblicato con il titolo Diario di una Maestra, vi è un episodio 

iniziale in la giovane maestra racconta di essersi guardata allo specchio e di essersi vista troppo 
bella, non rispondente alla sua stessa idea di "buona maestra". Scrive: "Sì ho deciso; raccoglierò i 
capelli oppure li taglierò; una maestra dovrebbe apparire vecchia e non portare le calze di seta e 
non mettersi il rossetto. Io voglio diventare una maestra perfetta." in Franca Marinelli, Diario di 
una maestra, Milano, Rosellina Archinto Edizioni, 1988, p. 9. 

14 Edmondo De Amicis, Cuore, cit., p. 29 
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Dopo due anni di cure, dopo che s'è tanto amato un bambino, ci fa tristezza separarci 

da lui, ma si dice: -Oh di quello lì sono sicura, quello lì mi vorrà bene.- Ma passano le 

vacanze, si rientra alla scuola, gli corriamo incontro: -O bambino bambino mio!- E lui 

volta il capo da un'altra parte. - Qui la maestra s'è interrotta. -Ma tu non farai così, 

piccino?- ha detto poi, alzandosi con gli occhi umidi, e baciando mio fratello, -Tu non 

volterai il capo dall'altra parte, non è vero? Non la rinnegherai la tua povera amica.15 

La maestra di Enrico, quella mal vestita e mal pettinata, non ha figli né famiglia, ed è 

debole, ma sembra non abbia la voglia o la possibilità di curarsi. Molte delle maestre 

deamicisiane sembrano spettri sempre su punto di scomparire, magari perdendo i 

sensi. Il lavoro dell'insegnamento consuma loro le energie, ma esse continuano a 

svolgerlo con passione e con amore, votate al sacrificio e alla perenne sofferenza.  

Mia madre gliel'ha detto: -E la salute, cara maestra? Lei non si riguarda abbastanza!- 

Eh, non importa, - ha risposto, col suo sorriso allegro, insieme e malinconico. [...] 

parla sempre, parla perché i ragazzi non si distraggano e non sta un momento seduta. 

N'ero ben sicuro che sarebbe venuta, perché non si scorda mai dei suoi scolari; ne 

rammenta i nomi per anni, i giorni d'esame mensile, corre a domandare al Direttore 

che punti hanno avuto; li aspetta all'uscita, e si fa mostrare le composizioni per vedere 

se hanno fatto progressi; [...] Povera maestra, è ancora dimagrata. Ma è sempre viva, 

s'accalora quando parla della sua scuola. [...] O mia buona maestra, mai, mai ti 

scorderò [...] e ripenserò ai due anni che passai nella scuola tua, dove imparai tante 

cose, dove ti vidi tante volte malata e stanca, ma sempre premurosa, sempre 

indulgente, disperata quando uno pigliava un mal vezzo delle dita a scrivere, tremante 

quando gli ispettori ci interrogavano, felice quando facevamo buona figura, buona 

sempre e amorosa come una madre.16 

La maestra è "buona sempre e amorosa come una madre", eppure non è quasi mai 

madre, e ,qualora lo fosse, la maternità reale, non quella surrogata dell'insegnamento, 

è quella che ne sancisce l'autorevolezza e la rispettabilità. Quando nella classe di 

Enrico viene a fare una supplenza la maestra più anziana della scuola, la Signora 

Cromi, essa richiama la classe all'ordine: "con voce e lenta e tranquilla disse: -

Rispettate i miei capelli bianchi: io non sono soltanto una maestra, sono una madre; -

e allora nessuno osò parlare”.17 In un racconto deamicisiano di tono molto diverso, 

                                                 
15 Ivi, p. 29 
16 Ivi, p. 15 
17 Ivi, p. 53 
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Amore e ginnastica,18 in cui le medesime situazioni scolastiche sono raccontate con 

leggerezza ed ironia, un ispettore scolastico, interrogato sulla condotta di una 

maestra, chiude il discorso perentoriamente: "Le maestre, secondo il mio modo di 

pensare, dovrebbero essere lasciate a far le maestre. Hanno una missione: si 

dovrebbero lasciare a quella, come le monache."19 

Il paragone con la monaca20 per la maestra di Cuore è pertinente. Essa vive 

un'esistenza sacrificata, votata all'alterità e paradossalmente condannata ad una forma 

di oblio e di esclusione sociale, oltre che di precarietà economica e malattia. Diviene 

un simbolo di debolezza, ma è altresì la reale descrizione21 di condizioni di lavoro e 

vita spesso durissime, in cui spendevano le proprie esistenze le maestre al tempo di 

Cuore.  

 

                                                 
18 Edmondo De Amicis, Amore e ginnastica, in Fra casa e scuola. Bozzetti e racconti, cit. 
19 Ivi, p. 427. 
20 Vi è anche un'insegnante che viene chiamata la Monachina, poiché veste di nero e riesce a far stare 

la classe così in silenzio da farla sembrare una chiesa.  
21 Non è un caso che il libro venga pubblicato proprio nell'anno della vicenda di Italia Donati, che 

aveva scosso l'Italia e messo in luce un'emergenza che si stava consumando silenziosamente. Italia 
Donati, la maestra di una scuola rurale, come accadeva a numerose sue colleghe, viene calunniata 
dal sindaco dopo averne rifiutato il corteggiamento, deciderà pertanto di uccidersi per dimostrare 
la propria innocenza ed illibatezza. La sua vicenda è narrata in Elena Gianini Belotti, Prima della 
quiete. Storia di Italia Donati, Milano, Garzanti, 2003. 
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Una «bambina grande»: la maestrina degli operai.  

Come una popolana suo pari, che invece di spacciar 

derrate da un banco, spacciava cognizioni da un tavolino. 

Edmondo De Amicis, La maestrina degli operai 

 

Cuore è un romanzo destinato ai ragazzi, non contiene pertanto alcuna allusione 

all'erotismo e alla sessualità, tematica che caratterizza le vicende delle maestre 

elementari in gran parte della letteratura ad esse dedicata (così come nelle tristi 

vicende di cronaca che le riguardano). Vi è qualcosa di torbido nel modo in cui 

vengono raccontate le vicende di giovani donne sole che lavorano, specie se costrette 

ad andare ad insegnare in una scuola rurale, o a uomini adulti in una scuola popolare. 

Esse sono prima di tutto dei corpi di donna, e la loro fisicità disturba, sembra 

inevitabilmente destinata a turbare l'equilibrio dell'insegnamento. È emblematico, in 

questo senso, uno dei racconti di Fra casa e scuola.  

Enrica Varetti è la "maestrina degli operai"22, protagonista dell'omonimo racconto, 

cronaca di una disastrosa esperienza d'insegnamento in una scuola popolare serale a 

Sant'Antonio, nella periferia di Torino. Il racconto inizia alla vigilia della prima sera 

di lezione, con i timori della giovane maestra, che è: 

Figliuola d'un maggiore di fanteria, di famiglia nobile, morto nella battaglia di 

Custoza, vissuta fino a diciott'anni in un collegio severo di provincia, timida e gentile 

di natura, aveva avuto fin da bambina una specie di terrore fantastico della plebe, 

effetto di una malattia grave, che le era nata da una violenta commozione di spavento, 

per aver visto dalla finestra di casa sua una rissa sanguinosa d'operai minatori. [...] Sui 

ventiquattro anni, benché alta di statura, ne dimostrava diciotto; era esile, aveva un 

corpo gentile di fanciulla adolescente, il viso d'una bianchezza lattea e d'una 

minutezza di lineamenti da bambina, e una piccola bocca scolorita, da cui usciva una 

voce debole e dolce di malata. Che autorevolezza avrebbe potuto avere?23 

In particolare le inquietudini della giovane si identificano con l'ombra di 

Saltafinestra, un coetaneo del quartiere noto per aver commesso piccoli crimini, le 

cui attenzioni si sono concentrate sulla maestra, ed è proprio per la sua presenza che 

egli si è iscritto a scuola.  

                                                 
22 La maestrina degli operai, in Edmondo de Amicis, Fra casa e scuola. Bozzetti e racconti, Milano, 

Treves, 1892, ora in Edmondo De Amicis, Opere Scelte, cit., p. 498. 
23 Ibidem. 
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La classe è variamente composta da ragazzini intorno ai dieci anni e da uomini 

maturi, il più vecchio dei quali ha circa cinquant'anni. La giovane maestra, che 

all'inizio è in evidente difficoltà, conta molto sui più anziani affinchè ristabiliscano 

l'ordine e possano in qualche modo difenderla.  

Si tratta infatti di una classe di quaranta alunni, divisa a metà tra chi sta imparando a 

sillabare e a leggere e chi invece può già farlo correntemente. Al di là della normale 

confusione in un gruppo così numeroso, il vero problema della maestrina è 

rappresentato dalle attenzioni di Saltafinestra, i cui sguardi "senza posa dal viso ai 

piedi e dai piedi in su"24 rivelano un'interesse tutt'altro che scolastico.  

Il ragazzo, la cui fama di piccolo criminale è nota a tutti i compagni, ha già fatto 

impazzire la madre (è in questo senso un Franti cresciuto) che si è recata dalla 

maestra con la ancor vaga speranza che essa possa in qualche modo "redimerlo". 

Mossa in realtà dal non troppo celato sospetto che fra i due vi sia una storia d'amore 

clandestina, essa commenta così la posizione della ragazza: "Espresse poi il suo 

pensiero nell'andar via, guardandola di nuovo da capo a piedi. -Ah! Poverina! -disse- 

una signorina così... dover far scuola a tutti quegli indemoniati!- E se ne andò, dopo 

aver lanciato un altro sguardo sospettoso dalla finestra".25 

Il corteggiamento del giovane viene bruscamente frenato dalla maestra, che strappa 

in classe una sua dichiarazione d'amore. Le attenzioni del giovani diventano così un 

susseguirsi di minacce, ed un tramare qualcosa che la maestrina non riesce a 

spiegarsi.  

"Egli la guardava e pensava, rodendosi le unghie. Pareva che macchinasse qualche 

cosa, una serie di cose, col dispetto di non trovarne alcuna che lo soddisfacesse".26 

La maestra allora si interroga sulla ragione del suo comportamento, atterrita e 

incuriosita: 

per esempio, egli doveva ad un tempo desiderarla per brutalità, come un'altra 

qualsiasi, ed odiarla per l'avversione ch'essa gli dimostrava; doveva odiare in lei la 

classe signorile, a cui stimava che appartenesse, e del cui aborrimento pei giovani suoi 

pari essa era certo la più manifesta e viva espressione ch'egli avesse mai veduto.27 

Vi è un momento della narrazione in cui la classe raggiunge un proprio equilibrio, 

dopo che Muroni, il saltafinestra, sembra essersi calmato, e pare vi siano dei 

                                                 
24 Ivi, p. 530. 
25 Ivi, p. 517. 
26 Ivi, p. 353. 
27 Ibidem. 
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progressi tra gli alunni e nella capacità d'insegnamento della maestra.  

Il grosso Maggia continuava a studiare con un'ostinazione mulesca. I pastori si 

mostravano molto diligenti. Essa ebbe una sola volta una breve discussione col 

Lamagna, il quale, peraltro, non le mancava mai di rispetto: voleva solo farle 

comprendere che non riconosceva in lei alcuna superiorità sociale, che la considerava, 

ad esempio, come una popolana suo pari, che invece di spacciar derrate da un banco, 

spacciava cognizioni da un tavolino.28 

Tuttavia, anche se la situazione sembra migliorare, si percepisce una minaccia nel 

ruolo che la ragazza si trova ad occupare, quello di donna sola in un gruppo di 

uomini più grandi di lei.29 

Il racconto è permeato di un erotismo nascosto che emerge nei gesti più comuni della 

vita scolastica e che turba la maestra, incapace di comprenderlo ed accettarlo. 

L'impegno che Enrica Varetti mette nell'insegnamento, la sua dedizione, finiscono 

per coinvolgere la maggior parte della classe, ma vi è, nelle attenzioni degli adulti 

maturi quanto nei ragazzi più grandi, un sotteso desiderio che minaccia, e sembra 

annunciare una svolta tragica nella vicenda. La bellezza della maestra è contemplata 

dai suoi alunni, che fanno a gara per attirarne le attenzioni, ma non vi è alcuna 

complicità tra la ragazza e gli scolari. Essa è incapace di reggere il peso di quelle 

gentilezze, e l'eros è qui sempre una forza malefica, che abbruttisce un popolo già 

misero per condizioni di nascita.  

La maestra è una creatura di cui vengono continuamente sottolineate l'innocenza, il 

candore, che si fa pallore e malattia sul viso di "bambina grande", ma che la rendono 

anche incapace di comprendere la realtà, di interpretare davvero la parte che il suo 

ruolo educativo prevederebbe.  

Di fatto, solo il temuto Muroni sembra mosso da un sentimento più profondo, per 

aver riconosciuto in lei una persona:  

Egli la guardava con curiosità come una creatura al tutto diversa da quella che s'era 

raffigurata, e oscura in parte alla sua intelligenza; la guardava come se capisse per la 

prima volta che sotto alle ragioni, ch'egli poteva spiegarsi, della sua avversione per lui, 

ce ne fosse una più profonda, più delicata, più forte, radicata più addentro nell'anima, 

                                                 
28 Ivi, p. 536. 
29 Scrive Giorgio Bini a proposito della situazione della maestra Varetti "In quella scolaresca di adulti 

l'indisciplina rasenta la criminalità, e la sessualità si fa avanti esplicitamente. Quegli uomini la 
desiderano e glielo manifestano col linguaggio, si direbbe oggi, del corpo, oltre che con quello 
allusivo del disegno e quello aperto delle parole". Giorgio Bini, La maestra nella letteratura: uno 
specchio della realtà, cit., p. 337. 
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che non gli riusciva bene di comprendere. Oltreché egli pure, sebbene più tardi degli 

altri, cominciava a sentire l'influsso della presenza, ch'era quasi una compagnia, di 

quella donna, tanto diversa d'aspetto, d'animo e di modi da tutte le donne che egli 

aveva conosciuto fino ad allora.30 

Nonostante la sincerità del suo sentimento, il Saltafinestra non viene minimamente 

considerato dalla maestra, che passa da sentimenti di terrore nei suoi confronti a una 

indifferenza gentile.  

Il ragazzo, come tutti gli ammalati d'amore, farà di tutto per scordarla o attirarla a sè, 

fino al tragico epilogo in cui egli muore in una rissa con i compagni di classe, 

scatenata per difenderne l'onore. Infatti, da quando l'innamoramento del ragazzo per 

Enrica si è fatto palese, espresso in una cupezza ogni giorno maggiore, la classe 

ricomincia a tormentare la giovane insegnante, con il dichiarato intento di provocarla 

e di scatenare una reazione del Muroni, affinché diventi palese quanto tutti 

sospettano. 

Nel giorno in cui la vicenda si conclude, è l'insieme degli insegnanti ad uscirne 

totalmente sconfitto, rivelando una scuola classista, popolata di figure di uomini e 

donne avulsi della realtà, meschini, codardi o concentrati ad immaginare una scuola 

ideale e ad occuparsi della propria pensione, e totalmente disinteressati agli alunni in 

quanto soggetto pensante e attivo della società e dell'ambiente in cui lavorano.  

Quella stessa sera, Enrica Varetti ha "nella sua persona alta ed esile come una grazia 

languida di malata, che la rendeva più bella delle altre sere"31 ed atterrisce, incapace 

come sempre di reagire, di fronte al "riso spavaldo e tristo del discolo senza 

coscienza e senza cuore"32, cioè il ragazzino che ha organizzato il piano contro 

Saltafinestra. Come d'obbligo ai fini di una redenzione, il ragazzo muore solo dopo 

aver ottenuto il sospirato bacio dalla maestra che ha amato con tanto tormento.  

Tuttavia, se si esclude la conclusione della vicenda nel coronamento parziale del 

sogno d'amore, il racconto offre uno spaccato alquanto desolante: la maestrina è 

incapace di insegnare e farsi rispettare dalla sua classe perchè incapace di 

comprendere gli individui che ne fanno parte. È un problema di classe nel senso sia 

sociale del termine che dell'equilibrio che non si crea tra le quattro mura.  

La giovane, per il terrore di vedersi attribuita una storia d'amore con il Muroni non 

interviene in sua difesa e non ne impedisce quindi la morte, che sembra un evento 

                                                 
30 Ivi, p. 541. 
31 Ivi, p. 578. 
32 Ivi, p. 579. 
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ineludibilmente prescritto, per aver voluto sovvertire un invisibile ordine.  

L'ordine di cui fanno parte la maestra con il ritratto del padre morto valorosamente 

per la patria, i suoi pallori e gli svenimenti, la collega convinta di essere 

perennemente in punto di morte, quella che si occupa unicamente delle pratiche per 

la propria pensione, il maestro vile che finge d'essere socialista.  

Così, da una parte vi è la scuola, e dall'altra parte, in fondo alla via, l'osteria con il 

popolo che la frequenta, fatalmente condannato alla miseria, all'ubriachezza, 

all'ignoranza. Sono due mondi che non possono comunicare, e l'unica espressione 

sincera viene allora dalla Mazzara, maestra di "sangue popolano":  

"Gli uomini di tutte le classi sociali si valgono, salvo che i loro vizi e le loro colpe 

hanno un diverso colore: i signori bevon del vino più fino, frequentano delle male 

donne meglio vestite, e danno dei colpi di sciabola invece che di coltello".33 

 

                                                 
33 Ivi, p.573. 
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La "maestrina dalla penna rossa" e la Pedani: maestre differenti.  

Quella giovane col viso color di rosa, che ha due 

belle pozzette nelle guance, e porta una gran penna 

rossa sul cappellino, e una crocetta di vetro giallo 

appesa al collo. È sempre allegra, tien la classe 

allegra, sorride sempre, grida sempre con la sua voce 

argentina che par che canti, picchiando la bacchetta 

sul tavolino e battendo le mani per impor silenzio. 

Edmondo De Amicis, Cuore 

 

Già, madre natura l'ha fabbricata per quello: le ha 

dato le proporzioni schelettoniche più perfette che io 

abbia mai viste, una cassa toracica che è una 

meraviglia. L'osservavo giusto ieri nella rotazione 

del busto, che faceva per esperimento. Ha la 

flessibilità di una bambina di dieci anni! E mi 

vengano a dire i signori estetici che la ginnastica 

sforma il bel sesso! Quella maneggia i manubri come 

un uomo, e ha il più bel braccio di donna, se lo 

vedesse nudo, che si sia mai visto al sole.  

Edmondo De Amicis, Amore e ginnastica  

 

Due sole maestre, nel numeroso corpus d'insegnanti immaginato da De Amicis, 

contraddicono l'immagine di debolezza e sofferenza di cui fino ad ora si è parlato: la 

maestrina della prima inferiore 3, la celebre maestrina con la penna rossa, e la 

maestra Pedani, che appare marginalmente ne Il romanzo d'un maestro ed è la 

protagonista di Amore e ginnastica.  

La prima è una maestra giovane, con il viso roseo e le guance sempre arrossate, e, 

sebbene non trovi molto spazio nelle pagine del romanzo, è un'immagine indelebile 

per luminosità, in un quadro che per quanto l'autore si sforzi appare cupo. Ha un 

aspetto riconoscibile, poiché indossa sempre la famosa penna rossa sul cappello e 

una crocetta gialla al collo, ma è soprattutto l'atteggiamento a risultare diverso, 

l'allegria che la giovane maestra vive e trasmette ai propri alunni: “è sempre allegra, 

tien la classe allegra, sorride sempre, grida sempre con la sua voce argentina che par 

che canti, picchiando la bacchetta sul tavolino e battendo le mani per impor 

silenzio”34. Oltre ad essere allegra, la giovane maestra che “corre come una bimba”35 

                                                 
34 Edmondo De Amicis, Cuore, cit., p. 53. 
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si occupa dei propri alunni con un affetto particolare: controlla che siano ben vestiti, 

li copre affinché non si raffreddino, chiede ai genitori di non essere severi, presta i 

suoi vestiti e porta pastiglie per la tosse. Non si sa molto della sua esistenza, se non 

che ha un fratello e una madre a carico, ma, a differenza del modo in cui vengono 

descritte le altre maestre di Cuore, non vi è nella sua cura verso i bambini alcunché 

di tormentato o oscuro, e si dice che, probabilmente in forza della sua giovinezza e 

del suo entusiasmo, essa “ritorna a casa ogni giorno arruffata e sgolata, tutta ansante 

e tutta contenta, con le sue belle pozzette e la sua penna rossa”.36 

Sarebbe lecito chiedersi come sia diventata, crescendo, la giovane maestra; se abbia 

mantenuto il proprio entusiasmo e le guance arrossate, o se gli anni di insegnamento, 

le umiliazioni, forse la corte troppo insistente del potente di turno, l'abbiano spenta, 

consumata o fatta ammalare. È bello immaginare che essa abbia potuto rimanere 

uguale a se stessa, fedele a una scuola scelta per vocazione, non quella al sacrificio 

ma quella di una scuola a misura di bambino, e di maestra. Significativo, in questo 

senso, è un racconto di Marino Moretti, La penna rossa, in cui una maestra di una 

piccola scuola rurale toscana vive emulando il personaggio letterario di De Amicis, si 

veste allo stesso modo e si colora le guance di rosso, perché possano farla 

assomigliare al personaggio tanto amato. Dopo vari anni di insegnamento e 

solitudine, mentre la giovinezza se n'è andata, essa coronerà il proprio sogno d'amore 

alla presenza dello scrittore, venuto in visita nella sua scuola. Il racconto si chiude 

significativamente con la gioia dei due innamorati, il sindaco e la maestrina, mentre 

quest'ultima regala la sua penna a De Amicis, che la conserverà tra "le cianfrusaglie e 

i cimeli che gli ricordavano le umane vicende del suo onesto capolavoro".37 

Di diverso temperamento, ma ugualmente serena, è la protagonista di Amore e 

Ginnastica. Scrive Giorgio Bini: "Finalmente una maestra bella e rispettata: la 

Pedani, che compare poi in Amore e ginnastica. Ha pagato anche lei il tributo degli 

odi paesani ed è dovuta entrare in un paese a prendere possesso della scuola 

accompagnata dai bersaglieri. E anche questo accadeva e accade ancora per 

decenni".38 Nonostante sia accomunata da esperienze simili a quelle delle sue 

colleghe, di discriminazione e abuso contro la categoria delle maestre, la Pedani, 

come verrà sempre chiamata, ci viene presentata da subito come una donna diversa: 

insegnante di ginnastica, bella, sana e robusta, animata da un vigore e da una forza 
                                                                                                                                          
35 Ivi, cit. p.53. 
36 Ivi, cit., p. 54. 
37 Marino Moretti, La penna rossa, da Personaggi secondari, 1920, oggi in Maestrine. Dieci racconti 

e un ritratto, cit, p. 93. 
38 Giorgio Bini, La maestra nella letteratura: uno specchio della realtà, cit., p. 353. 
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d'animo che fanno impallidire le figure maschili che la attorniano.  

La giunonica figura, che turba gli animi degli uomini e scatena le loro fantasie, è 

animata, quanto le altre maestre, da una vocazione, quella di diffondere il verbo della 

ginnastica. Profondamente convinta della necessità del movimento fisico, e della 

disciplina come strumento d'attuazione delle magnifiche sorti,39 sembra non 

accorgersi degli sguardi che le si fissano addosso. Tutto il racconto è permeato da un 

erotismo insolito e molto audace, per i tempi. L'eros come forza di movimento è 

sempre presente, alluso in modo velato e non, nel racconto in cui  

l'amore si manifesta senza drammi ma solo con sussulti dell'anima e dei sensi giovanili 

e senili, ha al suo centro la maestra Pedani, bella e forte; è dominato, dice Calvino, da 

una corrente d'energia femminile. Le sole sofferenze sono quelle passeggere per 

l'innamorato respinto e infine accettato, anzi conquistato dall'energica ginnasta: ma 

ancora una volta troviamo l'accostamento fra condizione della maestra, amore, sesso.40 

Tuttavia, non si tratta di una sessualità morbosa o oscura, ma accettata con 

naturalezza, che scivola addosso alla maestra, troppo impegnata a fare del corpo, il 

proprio e quello delle allieve, uno strumento di perfezione. La vicenda narrativa si 

svolge ancora una volta intorno ad un innamoramento: quello di un oscuro giovane 

dai modi sacerdotali, chiamato per questo e per i trascorsi seminarili Don Celzani, il 

cui sangue in realtà ribolle al passaggio anche fugace della muscolosa maestra. Egli 

tenterà un corteggiamento tanto disperato quanto vano, tessuto con ironia garbata41 

da De Amicis, che evidenzia le sproporzioni, anche fisiche, tra i due. Essi troveranno 

un punto d'incontro solamente quando l'esile giovane si appassionerà alla ginnastica, 

e potrà comunicare attraverso le dispute in materia ginnica (si tratta sempre di 

ginnastica discussa, non praticata) la propria passione alla maestra.  

Anche la Pedani non è molto curata nell'abbigliamento:  

Usciva un giorno con il cappellino sbieco, un altro col cappotto sbottonato o con gli 
                                                 
39 "Ma neppure a questo la Pedani aveva badato: Essa viveva d'un solo pensiero: la ginnastica non 

per ambizione ma per profonda persuasione che la ginnastica educativa, diffusa ed attuata come 
essa ed altri l'intendevano, sarebbe stata la rigenerazione del mondo" Edmondo De Amicis, Amore 
e ginnastica, cit., p. 390. 

40 Giorgio Bini, La maestra nella letteratura: uno specchio della realtà, cit., p. 353. 
41 Scrive Calvino nella sua introduzione all'edizione Einaudi: "Il modo in cui De Amicis presenta il 

giovane Celzani, detto Don Celzani perché ex seminarista e sempre con pose da prete, ma dotato 
d'«un temperamento fisico vivacissimo, una forte sensualità contenuta», è una riuscita da non 
sottovalutare. Si può immaginare luogo comune letterario e teatrale più trito e triviale (rimbalzato 
fino allo sguaiato cinema italiano di oggi) del santocchio in preda alle tentazioni carnali? Eppure 
l'ironia di De Amicis è di un garbo, una misura, una civiltà veramente rare, priva di complicità ma 
piena di comprensione umana." in Nota Introduttiva a Amore e ginnastica, Torino, Einaudi, 1969, 
p. VII. 
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stivaletti da casa, camminava a passi troppo lunghi, si lasciava sfuggire delle note di 

voce maschile che facevano voltare la gente stupita, e pronunciava una erre 

quadruplicata che dava lo stridore d'una raganella. Ma invano. Tutti questi difetti e 

anche il nasino finto scomparivano nella bellezza poderosa e trionfante del suo corpo 

giovanile di guerriera.42 

La sua trascuratezza non è quindi frutto di sobrietà quanto, ancora, di una superiore 

missione; anche il confronto, nuovamente fisico, con la minuta e composta collega 

Zinetti, con la quale vive, è occasione d'ironia. Le due non potrebbero essere più 

diverse, e le gelosie e l'affetto profondo che legano l'una all'altra creano tutti i 

presupposti narrativi affinché esse siano un'esemplare coppia moglie/ marito.  

La leggerezza e l'ironia che caratterizzano tutto il racconto si esprimono anche nei 

confronti dell'istituzione scolastica, unicum negli scritti di De Amicis, impegnato  

altrimenti a sostenere una certa retorica intorno alla scuola, fatta di serietà e nobili 

sentimenti (l'istituzione scuola dovrà essere colonna portante della neonata Italia).  

Vi è un personaggio, il cavalier Pruzzi, direttore generale delle scuole municipali di 

Torino, che condensa nelle proprie parole tutti i pregiudizi nei confronti del mondo 

magistrale, descrivendo il pericoloso esercito di giovani donne che si trova a gestire:  

Si direbbe che tutte le maestre maritate si son date la parola per accrescere la 

popolazione in questo mese. Queste benedette famiglie d'insegnanti... quando è malata 

la maestra, manca anche il maestro, quando è malato il marito, manca la moglie, 

quando è malato il bimbo, mancano tutti e due. Non parliamo delle signorine, che si 

ammalano per un filo d'aria. [...] Appunto, si figuri il da fare che c'è a invigilare delle 

centinaia di signorine, la più parte delle quali son giovani, molte... anche troppe, 

belline, vivaci, moltissime indipendenti, sparpagliate per una grande città, nei 

sobborghi, a due, tre miglia fuor della cinta. Si fa il possibile, certo, ci vuole il decoro. 

Ma, insomma, non possiamo avere un corpo di polizia per i corteggiatori delle maestre 

[...] Ci son delle personcine che ci fanno disperare, anche senza loro colpa, per colpa 

di madre natura, che le ha fatte come sono, che attirano gli occhi.43 

Tutt'altro tono rispetto ai buoni sentimenti di Cuore, qui con leggerezza ci viene 

descritto un esercito di donne che si sparpaglia per la città, non ammalate o tristi, ma 

indipendenti e di difficile gestione, il cui avvento in una società maschile può forse 

generare timori, ma sicuramente affascina questo De Amicis meno noto.  

                                                 
42 Edmondo De Amicis, Amore e ginnastica, cit., p. 390. 
43 Ivi, p. 426. 
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Come si diventa maestre? Matilde Serao e Scuola normale femminile.  

 

Da un pezzo, queste signorine 

non si danno pensiero del cucito, 

-continuò la marchesa pedante, 

-esse vogliono diventare troppo sapienti... 

 

Ricordando a quelle fanciulle  

che la loro triste condizione 

le obbligava a fare le maestre, 

che non avessero la superbia  

di credersi indipendenti e libere. 

Matilde Serao, Scuola normale femminile 

 
Scuola normale femminile, racconto di stampo giornalistico parzialmente 

autobiografico44, è la cronaca del terzo anno di una classe di scuola normale 

femminile, condotta attraverso la descrizione delle ragazze che la compongono, in 

alcuni momenti salienti all'avvicinarsi dell'esame finale, quello per il conseguimento 

del diploma magistrale.  

La scuola a cui si fa riferimento è in provincia di Napoli, ospita delle interne e delle 

ragazze che vi si recano quotidianamente, l'anno scolastico cui si fa riferimento 

potrebbe essere all'incirca quello di Cuore, il 1886, il primo giorno di scuola è un 

giorno d'autunno freddo, in cui le alunne si ritrovano in un "budello umido di 

corridoio" del "grande convento di Gesuiti che filtrava acqua da tutte le mura e che 

minacciava rovina".45 

La scena, descritta con lucidità giornalistica, è desolante: le alunne si dividono tra 

interne e esterne, ugualmente stanche e già provate dalla rigidità della scuola. Si sta 

intonando il canto del mattino, che tesse le lodi della religione e dell'amor di patria, 

ma la maggior parte delle ragazze è troppo esausta per cantare, quantomeno con 

l'entusiasmo che l'ipocrisia dell'autorità scolastica pretenderebbe.  

Ma le alunne interne non udivano il segno: le esterne seguitavano a chiaccherare fra 

loro, coi cappellini ancora sul capo, i paltoncini abbottonati, le gonnelle succinte per 

                                                 
44 Matilde Serao ha frequentato, dopo essersi trasferita da Patrasso a Napoli, la Scuola Normale 

Femminile in Piazza del Gesù, a Napoli. Pertanto, le vicende di cui racconta nella cronaca 
giornalistica e nei racconti sono ispirate a quelle realmente accadute alle compagne.  

45 Matilde Serao, Scuola normale femminile, in Opere, a cura di Paolo Pancrazi, Milano, Garzanti, 
1944, p. 952. 
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non infangarle, le scarpe tutte inzaccherate, i libri sotto il braccio, una scatola di 

compassi in mano o un rotolo di carta o un cartoccetto con la colazione, portandosi 

addosso tutto l'umidiccio di quella giornata piovosa. Le interne erano più quiete, coi 

loro vestiti bigi bene asciutti, i colletti bianchi e il nastro di velluto nero nei capelli, 

[...] e tutte avevano l'aria infermiccia, pallida, di ragazze che vivono in un luogo 

umido, che mangiano male, che dormono col gas acceso.46 

Non stupisce che le ragazze non abbiano voglia di cantare, e la retorica di gratitudine 

della canzone sembra ancora più dissonante. Mentre il canto prosegue, ci vengono 

presentate alcune delle giovani, in una panoramica tanto scrupolosa quanto 

impietosa: c'è la "bruttona sentimentale"47, "la simpatica dagli occhi neri e dalla 

bocca porporina"48, quella dal naso aquilino e un'altra dagli occhi languidi. Ciascuna 

ha un personale motivo di struggimento, che spesso ha a che fare con sentimenti non 

ricambiati da una delle compagne, in "amicizie ferventi che rasentavano la 

passione"49 e che si concretizzano nello scambio di favori e in un "continuo studio 

per eludere la sorveglianza dei superiori".50 

Nella generale stanchezza e fatica, è ancor più grave la situazione delle alunne del 

terzo anno, le maestre di grado superiore che "erano sopraccaricate di lavoro, 

dovendo studiare le cose più opposte, in preda a un tormento continuo".51 Le ragazze 

della classe, tutte ugualmente agitate, si dividono tra coloro che perdono le forze per 

l'eccessivo studio52 e coloro che, già malate, aggravano la loro condizione esaurendo 

tutte le proprie energie imparando a memoria le lezioni.  

Quasi tutte sono povere e ciascuna ha un motivo di preoccupazione da sommare al 

carico dello studio, sia esso un amore infelice, magari per il fidanzato della sorella, 

una madre suicida o ridotta alla carità, una famiglia da mantenere e l'incubo della tisi 

che segna già la propria personale condanna.53 Si distingue solo, nel quadro di classe, 

una "vecchietta diciottenne, quella testolina vipera”,54 una ragazza che non sembra 

                                                 
46 Ivi, pp. 951- 952. 
47 Ivi, p. 952. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 Ivi, p. 953. 
51 Ivi, p. 954. 
52 Il carico di lavoro del terzo anno e l'incubo dell'esame è così descritto: "Che strana idea far cantare 

le ragazze che debbono dare l'esame su dodici materie, aritmetica, grammatica e lingua italiana, 
scienze fisiche e naturali, storia, geografia, geometria piana e solida, morale, religione, disegno 
lineare, pedagogia, lingua francese, calligrafia e lavori donneschi?" Ivi, p. 954. 

53 "Lidia Santaniello, a diciott'anni, sapeva di essere tisica e pregava Iddio che almeno la facesse 
vivere altri cinque o sei anni, ancora, per lavorare, per aiutare la sua casa, fino a che il fratello 
crescesse", Ivi, p. 955. 

54 Ibidem. 
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patire gli sforzi del resto delle compagne e che è sempre al passo con le lezioni, ride 

delle altrui difficoltà e si distingue fieramente dal resto del gruppo. Non ci viene 

detto nulla né della sua famiglia né della natura dei suoi risultati, se siano frutto di 

intelligenza o estrema diligenza, si sa solo che odia,55 ricambiata, il resto delle 

compagne.  

Di una delle ragazze si dice che legge di nascosto un Jacopo Ortis, molte delle altre 

stanno leggendo o scrivendo lettere appassionate, o parlando tra loro. Viene infine 

presentata la nuova compagna, accompagnata dal direttore che è56, "spesso ammalato 

e abbastanza buono, malgrado la sua freddezza". L'infelice è se possibile ancor più 

sfortunata delle ragazze presenti, con abiti miseri, sfigurata in volto, diventa subito 

oggetto di scherno tra le sue compagne, ma non se ne cura, rassegnata al proprio 

destino.  

Accanto a un quadro di chi possano essere le alunne di una scuola normale, come si 

vestano, cosa pensino e come vivano le ore di lezione, il racconto descrive con 

veridicità il mondo degli insegnanti, che ancora una volta non ricevono encomi.  

L'insegnante di italiano è un vecchio parroco, ignorante e meschino, che sceglie 

quale delle sue alunne debba essere interrogata “assaporando lo spavento che 

incuteva in quei poveri sorci, con cui felinamente si divertiva a giuocare”57; le 

ragazze, a loro difesa, inventano maligne canzoni su di lui e qualcuna, più 

coraggiosa, si diverte a fare domande provocatorie per dimostrarne l'ignoranza.  

Vi è poi un severo professore di scienze, che considera stupide le proprie alunne 

perché non riescono a capire le sue lezioni, e si sciolgono in lacrime per la difficoltà 

di spiegare il funzionamento di una legge fisica; un prete, l'insegnante di religione e 

di morale, che si arresta per l'imbarazzo di fronte alle domande delle più audaci, una 

giovane insegnante di lavori donneschi, che concede alle ragazze un po' di sfogo 

nell'ingente peso delle altre materie da imparare. 

Vi è infine un giovane "professore poeta e pazzo”58, che insegna pedagogia pur 

                                                 
55 "Giustina Marangio, quella faccetta livida di vecchietta diciottenne, quella testolina vipera che 

sapeva sempre tutte le lezioni, che non le spiegava mai a nessuna compagna, che non prestava mai 
i suoi quaderni e i suoi libri, che rideva quando le sue compagne erano sgridate, che i suoi 
professori adoravano, che non aveva amiche, e che rappresentava la perfidia somma, la immensa 
cattiveria giovanile, senza vena di bontà, senza luce di allegrezza", Ivi, p. 955. 

56 Alla figura del direttore fa riferimento molta della bibliografia sul mondo della scuola. La 
letteratura  presenta spesso figure di direttore talmente fuori luogo da rasentare il ridicolo, avulsi 
dalla realtà, disinteressati al mondo della scuola e degli alunni, incapaci di guardare la realtà. Se ne 
parlerà nuovamente in seguito, ma il direttore, e l'autorità scolastica più in generale, è il simbolo 
della lontananza della scuola dalla realtà dove l'istituto opera.  

57 Matilde Serao, Scuola normale femminile, cit., p. 960. 
58 Ivi, p. 963. 
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disprezzando la materia59, che incanta le più sentimentali tra le alunne con discorsi 

divaganti e voli pindarici, da Platone ad Amore e Psiche, intercettando gli animi 

romantici delle ragazze. Più eloquente che brillante, il giovane ("un bell'uomo dalle 

fedine bionde che appena si cominciavano a brizzolare”60) non prova affetto per le 

proprie alunne ma si compiace di incantarle, innamorato del proprio eloquio più che 

dell'insegnamento, ed esse "ascoltavano a bocca aperta, un po' pallide, un po' rosse, 

esaltate dalla voce, dalle parole, dal senso palese e ascoso di quello che egli 

diceva".61 Solo le più diligenti, il gruppo delle Studiose, si lamentano delle sue 

lezioni, già preoccupate per tutti i contenuti, tediosi ma necessari, che ai fini 

dell'esame esse non sapranno ripetere.  

La classe si divide infatti tra le diligenti, cioè le studiose, le sentimentali, che 

sognano ad occhi aperti e si dilungano in lettere appassionate ad innamorati 

immaginari o alle compagne, le sante, "ragazze o molto infelici o molto intelligenti o 

molto povere, erano prese da una dolce follia religiosa”62, e le spregiudicate, 

"ragazze già grandi, alcune venute su dalla strada, che vedevano e sentivano tutto, il 

bene e il male".63 

È significativo l'episodio in cui nella classe vengono a far visita due ispettrici, 

signore altoborghesi che  

applicavano la loro nullaggine a seccare alunne, professori e maestre, con osservazioni 

saccenti, con dispute bizantine. Erano detestate: perché né buone, né pietose, né utili a 

nulla. Ma bisognava far finta di rispettarle, se no, andavano dal provveditore, 

scrivevano al ministro, mettendo il mondo a soqquadro, come due gazze.64 

Le due signore trovano intollerabile che alle alunne venga concesso un po' di riposo 

durante l'ora di lavori donneschi, ricordano alle alunne la loro condizione e il loro 

destino, quello di maestre, il più umile e disgraziato tra i lavori femminili, e 

consigliano pertanto di non peccare di superbia credendo di aver studiato, ma di 

imparare piuttosto l'educazione e la deferenza verso l'autorità, "persone importanti e 

rispettabili, che si sacrificavano per loro".65 

                                                 
59 "Era uno spirito superiore, più versatile che profondo, un parlatore brillante: e costretto dalla 

necessità ad insegnare pedagogia alle ragazze del terzo corso, egli disprezzava palesemente 
quell'incarico, e se stesso che lo compiva", Ivi, p. 962. 

60 Ivi, p. 962. 
61 Ivi, p. 963. 
62 Ivi, p. 965. 
63 Ibidem. 
64 Ivi, p. 972. 
65 Ivi, p. 973. 
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Le odiose ispettrici offendono le ragazze con i gesti, le parole66, e con la loro 

semplice presenza, che marca la diversità del loro destino, di chi per condizione di 

nascita può permettersi una noiosa, superba e non richiesta filantropia.  

Le ragazze affronteranno l'esame, incubo dei loro giorni scolastici, alcune lo 

supereranno, non tutte ("un anno perduto, tante speranze svanite”67); di queste 

ultime, alcune potranno ripetere l'anno, altre dovranno accontentarsi di rinunciare68 

alla professione di maestra. Per tutte è trascorso  

quel lungo sacrificio di tre anni, andando a letto tardi per studiare, levandosi presto 

quando s'aveva voglia di dormire, uscendo con la pioggia, col freddo, con l'umido, 

senza ombrello, senza mantello, con le scarpe sottili, con la tosse, mangiando poco, 

risicando il soldo per comprare i libri e rinunziando a un cappello per avere una 

scatola di compassi.69 

Ma la parte più interessante del racconto, la più veritiera e amara, è la conclusione.  

Le ragazze hanno sofferto a scuola, rovinandosi la salute, e il mondo fuori dall'umido 

edificio non sarà più generoso nei loro confronti. La dura vita delle maestre comincia 

con la pratica dell'insegnamento, e l'ultimo paragrafo del racconto è un elenco di 

quali siano stati i destini delle giovani compagne di classe, elenco immaginario ma 

ispirato a vicende reali, che Serao aveva descritto, in qualità di giornalista, in Come 

muoiono le maestre.70 

Le ragazze più benestanti hanno potuto attendere il concorso per l'insegnamento, che 

avrebbe permesso loro di ottenere un posto in una scuola in città, coloro che non 

potevano aspettare si sono dovute accontentare di una scuola rurale, dove le 

condizioni di vita e d'insegnamento sono peggiori e lo stipendio, già misero, è di 

molto inferiore. Alcune hanno abbandonato la carriera magistrale quando si sono 

sposate, altre hanno fallito il concorso e sono diventate telegrafiste, commesse, 

cantanti o istitutrici private.  

L'unica significativa eccezione è Isabella Diaz, la ragazza povera e sfigurata in volto, 

                                                 
66 "E le due noiose, dal cervello meschino e dal cuore inerte di donne senza maternità, le due donne 

inutili e tormentatrici, passo passo, alunna per alunna, trovarono modo di fare qualche 
osservazione acerba, qualche personalità offensiva: alunna per alunna, esse le contristarono tutte, 
con la frase, con l'intonazione, col lusso, sempre più posto in evidenza dei loro vestiti, con certe 
squadrature da capo ai piedi, con certe smorfie di nausea, con certi cenni altieri del capo, con certi 
gesti eleganti delle mani." Ivi, p 972. 

67 Ivi, p. 977. 
68 "Che schianto, la riprovazione! Che fare, dopo? Dove trovare i quattrini, la pazienza, la volontà, la 

forza per continuare quella vita, un altro anno?" Ivi, p. 978. 
69 Ibidem. 
70 Matilde Serao, Come muoiono le maestre pubblicato ne il «Risveglio educativo» del 4 luglio 1886, 

tratto dal «Corriere di Roma». 
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che diventa un'ottima educatrice, fonda un giardino d'infanzia e modifica in modo 

positivo i metodi didattici, "direttrice della scuola più popolosa di Napoli: da lei parte 

la prima abolizione dei vecchi metodi punitivi".71 Rappresenta l'unica positiva 

eccezione, l'unica storia di vero riscatto, tra le ragazze che erano state descritte tra i 

banchi di scuola.  

Alla maggioranza delle giovani normaliste, invece, il destino riserva amarezze e 

tragedie. Tra coloro che insegnano nelle scuole rurali una viene trovata morta dopo 

vari giorni, perché nessuno si era avvicinato alla sua abitazione per paura del 

contagio, mentre un'altra, dopo essere stata trasferita al nord a causa delle calunnie di 

un rampollo del paese, muore di freddo lungo il percorso, quattro chilometri a piedi 

nella neve, che quotidianamente è costretta a percorrere. Sono vicende simili a quella 

reale di Italia Donati, di cui la cronaca, e Serao stessa72, si era lungamente occupata.  

Non va comunque meglio alle maestre di città: una delle giovani, che per non aver 

potuto sostenere il concorso si è accontentata di un posto di maestra d'asilo, ha 

dovuto gestire una classe di centotrentaquattro bambini, e lo sforzo e la fatica hanno 

contribuito a "demolire una salute già minata73". Il funerale della maestra è stato un 

lunghissimo corteo di bambini, che ne hanno accompagnato il feretro.  

Le maestre hanno distrutto la propria salute, subito le calunnie dell'autorità sia in 

termini di bassa considerazione del proprio lavoro (i soldi per l'aumento dello 

stipendio della maestra non si trovano mai) che di considerazione di sé, quale ovvio 

oggetto sessuale, sono impazzite d'amore, hanno dovuto implorare aiuto all'autorità 

scolastica, quasi sempre non sono state ascoltate.  

Il quadro delle loro esistenze, sia a scuola che in seguito, è un'impietosa fotografia di 

squallore, umiliazioni e fatica sproporzionata rispetto agli scarsi risultati poi ottenuti. 

Lo sguardo lucido e conservatore74 di Serao ne osserva lo svolgersi delle vite, e 

                                                 
71 Matilde Serao, Scuola normale femminile, cit., p. 988. 
72 A proposito di Italia Donati e della sua tragica vicenda Serao scrive: "Ed era innocente Italia 

Donati, colei il cui nome, secondo voi, non deve servire da bandiera... Vent'anni... e la morte fa 
spavento a quell'età. Vent'anni e con essi la speranza di un lungo, migliore avvenire, a cui si 
rinunzia. Era innocente Italia Donati, soltanto nel suo spirito uno squilibrio vi era: vi era un troppo 
alto concetto dell'onore, vi era una troppo squisita sensibilità, una delicatezza che vibrava di dolore 
per la più piccola offesa, un senso di pudore così alto che le è sopravvissuto, di là. [...] Quando le 
parve di aver subito le ingiurie insopportabili, quando le parve che giammai quest'onta sarebbe 
finita, quando le parve che nessuno in vita le avrebbe reso giustizia, ella è morta, per eccesso di 
onore. Io sto per questa morta”. Matilde Serao, Le vie dolorose, in «Corriere di Roma», 25 luglio 
1886, ora in Wanda De Nunzio Schilardi, L'antifemminismo di Matilde Serao, in L'invenzione del 
reale. Studi su Matilde Serao, Bari, Palomar, 2004, p. 67. 

73 Matilde Serao, Scuola normale femminile, cit., p. 986. 
74 Scrive Serao: "Io so, come tante altre donne sanno, che come sono composte e ordinate le leggi 

nella società moderna, non vi è felicità possibile per la donna, in qualunque condizione ella si 
trovi: né nel matrimonio, né nell'amore libero, né nell'amore illegale... E so anche, come tante altre 
donne sanno, che tutto si dovrebbe mutare nella società, nel cuore degli uomini e nei fatti umani... 
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registra in una tragica contabilità chi sia sopravvissuta a se stessa e chi invece non ce 

l'abbia fatta. 

Senza concedere nulla al sentimentalismo, persuasa di una profonda immutabilità del 

reale, Serao ci mostra come stanno le cose, in tutta la loro crudezza.  

Tuttavia, che l'elenco si chiuda con la vicenda di Isabella Diaz, che ha saputo 

trasformare la propria orrenda esistenza di privazioni ed esclusione, di ragazzina 

sfigurata, nella realizzazione di un progetto pedagogico fondato su valori differenti, 

vuole forse offrire quantomeno la speranza di una realtà diversa.  

                                                                                                                                          
E so che nessuno muterà tutto e che, allora non vale la pena di mutare niente", in Matilde Serao, E 
i figli?, in «Il mattino», 19 novembre 1901, ora in Wanda De Nunzio Schilardi, L'antifemminismo 
di Matilde Serao, cit., p. 59. 
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Storie di maestrine sfortunate. 

"Inesperienza, stupidaggine, da bambina chiusa fin dall'infanzia,  

prima in un orfanotrofio, poi in un collegio." 

Luigi Piarandello, La maestrina Boccarmé 

A parità d'inadeguatezza culturale e professionale, se le condizioni del maestro erano 

disagiate, quelle della maestra lo erano di più; se il maestro era usato come strumento 

per la formazione d'un limitato ed elementare consenso, alla maestra si chiedeva di 

formare il consenso anche a quella che oggi chiamiamo condizione femminile; se il 

maestro era vilipeso, la maestra lo era doppiamente, come maestra e come donna che 

stava «fuori di casa».75 

Ci sono molti racconti brevi che ci presentano storie di maestre sfortunate. Hanno 

degli elementi comuni, legati alla sofferenza d'amore, alla salute precaria e più in 

generale all'assunzione di un ruolo scomodo, spesso inviso alla società. Quanto Bini 

ci dice a proposito del ruolo sociale di cui la maestra è investita, creatrice del 

consenso per quella società che la rifiuta, in quanto donna lavoratrice, sembra 

trasformarsi, in letteratura, in una serie di figure sfortunate.  

I destini delle maestre sono infatti spesso legati ad un segno avverso che non sfocia 

però in una reale tragedia, ma si mantiene in un confine di grigiore, in cui la 

condizione di sofferenza, di esclusione sociale o di subordinazione viene presentata 

quale costitutiva di colei che decide di essere maestra.  

Accade che una giovane maestra si confronti con una coetanea che soffre per un 

innamoramento sbagliato, e le venga rimproverato di non poter capire, poiché in 

quanto maestra non ha mai amato davvero, ha scelto la solitudine.  

La maestrina, che aveva abbandonato il braccio sulla tavola e schiuse le dita dalle 

quali era sfuggita la penna, sospirò profondamente. I suoi grandi e dolci occhi si 

velarono, stanchi, fra le ciglia. [...] Ella si risovveniva, ora, di tutte le sue pene, di tutto 

l'amor suo finito miseramente per una volgare questione d'interessi, di denaro. Povera, 

anche lei: con una mamma vecchia, cieca, poveramente pensionata, con un fratello 

ferroviere che ora le voleva abbandonare per ammogliarsi e senz'altro, senz'altro, che 

uno stipendio meschino! E senza più amore, senza più speranza, davanti all'oscuro 

                                                 
75 Giorgio Bini, Romanzi e realtà di maestri e maestre, cit., p. 1217. 
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avvenire!76 

Un'altra maestra, proveniente da una famiglia nobile ma decaduta, è costretta ad 

insegnare in una scuola rurale, subendo grosse privazioni, per poi destinare la 

maggior parte del magro stipendio al mantenimento della famiglia, che vive al di 

sopra delle proprie possibilità. Di questa matura Cenerentola ci viene detto che "era 

una ragazza anziana, vestita di nero, magra e scialba, col volto avvizzito e lungo, 

fisso in un'espressione di fredda e abituale malinconia”.77 

Per difendersi dalle continue richieste di denaro, della madre spendacciona, della 

sorella che si deve sposare, di un'altra ipocondriaca e del fratellino che deve studiare, 

a cui non sa opporre un rifiuto, decide alla fine di accettare la richiesta di matrimonio 

di un vecchio vedovo. Saprà lui difenderne il modesto patrimonio. Allo scherno del 

fratellino, che non si capacita dell'assurda decisione, la maestra reagisce. 

Il cuore della zitella trasalì a quella ferita nuova e sentì ravvivato il bruciore di tutte le 

ferite antiche. Chi aveva stabilito, alla sua nascita, che il suo destino dovesse essere 

rinunzia, umiltà e sacrificio? Aveva pagato il fio di essere nata virtuosa e savia, tra 

gente senza scrupoli, dispotica e temeraria, che apprezzava soltanto l'ozio e i piaceri 

della vita; e quando la casa, peggio di una barca che fa acqua da tutte le parti, era stata 

lì lì per sfasciarsi, ella sola si era rassegnata a partire.78 

Paola, questo il nome della maestra, alla fine si sposa e viene per questo 

disconosciuta dalla famiglia. "Fu morta al mondo, come una monaca, senza le 

dolcezze del convento; come una sepolta, senza le dolcezze della tomba”.79 

Un'altra maestra celebre per la propria sfortuna amorosa è La maestrina Boccarmè di 

Luigi Pirandello. La povera ragazza, Mirina, ingannata dalle lusinghe di un giovane 

appena terminata la scuola normale, attende da vent'anni il mantenimento di una 

promessa d'amore, che via via si fa più vano con l'ingiallirsi del ritratto di lui, che la 

maestra, divenuta direttrice di una scuola in una località balneare, tiene appeso al 

muro della spoglia cameretta. L'unica gioia della donna è guardare con un certo 

struggimento le navi nel porto, ed è proprio dal mare, da un'imbarcazione carica di 

turisti, che scende una vecchia compagna della scuola normale, ingioiellata ed 

affannata, che, riconoscendola, pretende di venirla a trovare a casa. Visitando la 

dimora della maestra, un umile appartamento che si raggiunge passando per l'aula 
                                                 
76 Salvatore di Giacomo, Quarto piano. Interno 4, in Nella vita, [1903] ora in Maestrine, cit., p. 69. 
77 Carola Prosperi, Maestra di campagna, in Vocazioni, [1919] ora in Maestrine, cit., p. 71. 
78 Ivi, p. 78. 
79 Ivi, p. 82. 
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della IV, l'amica nota il ritratto appeso alla parete, unica concessione ad un 

arredamento modesto e dignitoso. Si scopre così che il giovanotto tanto amato per un 

fugace corteggiamento, è stato in seguito l'amante della Valpieri, questo il nome della 

compagna, che l'ha poi lasciato pieno di debiti e disperazione, sull'orlo del suicidio.  

La rivelazione sconvolge la maestra, che caccia in malo modo l'ex compagna, che la 

saluta velenosamente: "buoni sospiri e tanti baci al ritrattino!”80 

Mirina si dispera, non tanto per la rivelazione, quanto per l'umiliazione delle risa 

della donna all'ipotesi di un fidanzamento tra il giovane e la maestra.  

Pianse di vergogna di quel che aveva fatto, di quel ritrattino che aveva appeso lì alla 

parete da tanti anni. Ma non aveva avuto mai, mai un momento di bene fin dalla 

fanciullezza; aveva già perduto, non pur la speranza, ma perfino il desiderio d'averne 

nel tempo che ancora le avanzava; e allora, quasi mendicando un ricordo di vita, era 

ritornata ai giorni del suo maggior tormento, ai soli giorni in cui pure, per poco, aveva 

sentito veramente di vivere: e aveva cercato quel ritrattino, gli aveva comprato quella 

cornicetta da pochi soldi, e non perché lo vedessero gli altri lo aveva appeso lì alla 

parete, ma per sé, per sé unicamente, quasi per far vedere a se stessa che, mentre forse 

tant'altre maestre come lei dicevano senz'essere vero, d'avere avuto anch'esse in 

gioventù il loro romanzetto sentimentale, lei- eccola là- lo aveva avuto davvero: c'era 

stato davvero- eccolo là- un uomo nella sua vita.81 

Sarà poi proprio la Maestrina Boccarmé, Mirina, nell'estremo atto di sacrificio e 

amore sprecato della sua vita, a investire tutti i risparmi per permettere al vecchio 

amore di ripagare i propri debiti, così da poter quantomeno idealmente ravvivare il 

"lontano azzurro della sua povera favola segreta, e poter seguitare a guardare con lo 

stesso animo quel cielo, quel mare, le navi”.82 

In un racconto di Ada Negri, La cacciatora, tutte le maestre sono innamorate:  

La maestra Irene era innamorata, la maestra Anna era innamorata: di chi? Non 

importava. Sì, l'una amava Bernando Sora, il padrone giovine della filanda: l'altra il 

maestro Guglielmi, ch'era anche organista in Besate; ma nessuno dei due le avrebbe 

tolte in matrimonio. Il bello era l'amore; era poter dire: Io sono innamorata. E si 

bisticciavano per celia, gettandosi a vicenda il nome del loro caro, come giocassero a 

                                                 
80 Luigi Pirandello, La maestrina Boccarmé, in Tutt'e tre [1924] in Maestrine, cit., p. 104. 
81 Ivi, p. 105. 
82 Ivi, p. 115. 
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palla.83 

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l'amore nell'esistenza delle maestre ha un esito 

tragico. Accade così che alle bambine di una classe si racconti che la loro adorata 

maestra Rossana si è sposata e non verrà più in classe, mentre si scopre da una delle 

bimbe, che ne ha visto la foto sulla cronaca locale, che per l'abbandono del futuro 

marito la ragazza si è uccisa.84 

Altre volte l'estrema decisione non è legata solo ad una delusione amorosa, ma è 

l'ultima possibilità di fuga da un mondo in cui non c'è spazio per chi scelga la scuola 

come vocazione, con l'ingenuo convincimento di poter modificare la realtà.  

La scuola è parte dello stesso insieme di cui sono espressione il sindaco e l'autorità 

giudiziaria, e in quanto parte di quello stesso Stato non può dare ciò che nei fatti 

toglie.  

Se la scuola è uno stanzone con centoventicinque bambini ammassati, puzzo di 

latrina, lavagne inservibili e diciassette banchi, (ma in cui non mancano i ritratti del 

re e della regina), è nei fatti che si tradiscono quelle che sarebbero le sue premesse 

educative. Così, il suicidio della maestra Ada, di cui Laura Pariani immagina la 

lettera d'addio, destinata al sindaco, ha anche una valenza politica. È l'estremo 

commiato da un mondo che non ha spazio per le idee della maestra, per il suo voler 

essere fautrice di un cambiamento a partire dal basso, dalla scuola rurale.  

Io ho scelto di fare la maestra per convincimento. Mi sono buttata in questo lavoro, 

perchè questa è un'attività, io lo so bene, che bisogna fare con tutta l'anima; non si può 

fare a metà. Sì, può darsi che io abbia cercato rifugio alle mie inquietudini nei 

bambini, nel dedicarmi a loro [...] Ho sempre avuto paura di dovermi fermare. La 

paura era l'altra faccia del mio appassionato bisogno di amare. Per anni sono andata 

avanti stringendo i denti, dicendomi: cambierà. [...] Io potrei anche non esserci, forse 

che qualcuno se ne accorgerebbe? Non mi è mai venuto un aiuto da voi. Tante lettere 

ho scritto e neanche una risposta! La vostra sordità e la stupidità della collega della 

classe femminile, che scrive addomesticate e graziose relazioni [...] è stato questo che 

mi ha tolto a poco a poco la voglia di lottare, di vivere, che poi è lo stesso. E poi, 

signor Sindaco, la maldicenza... Cosa non hanno detto di me?! Che io ero socialista, 

che ero anarchica, che ero immorale, che facevo l'occhiolino agli alunni della scuola 

serale, che tiravo su la sottana per farmi guardare le caviglie... Quante ne ho passate. E 

all'improvviso le parole veementi dei miei discorsi di qualche anno fa, quelle mie 
                                                 
83 Ada Negri, La cacciatora, in Sorelle, [1929], ora in Maestrine, cit., p. 123. 
84 Il racconto a cui si fa riferimento è Giorgio Scerbanenco, Verità su una maestrina, pubblicato 

postumo ne Il Cinquecentodelitti, [1994], ora in Maestrine, cit., pp. 145- 147. 
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bandiere al vento, mi sono venute a mancare85. 

La maestra Ada decide così di togliersi la vita, per aver perso "una guerra che 

nessuno ha preso sul serio”.86 

Ed è questa l'idea più generale che emerge da questi racconti, che le maestre, spesso, 

non vengano prese sul serio. Le loro sono tragedie minori, che suscitano un sorriso 

amaro più che una reale commozione. Che la letteratura ne faccia oggetto di una 

discreta ma non per questo meno tagliente ironia, ci dice forse qualcosa in più sulla 

scarsa considerazione di cui esse godevano all'interno della società.  

                                                 
85 Laura Pariani, Le guerre di Ada, in Di corno o d'oro, [1993], ora in Maestrine, cit., pp. 155 – 156. 
86 Ivi, p. 158. 
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Non esistono maestre cattive? Uno sguardo bambino alla figura della maestra.  

Cara maestra,un giorno m'insegnavi 

che a questo mondo noi, 

noi siamo tutti uguali. 

Ma quando entrava in classe il direttore 

tu ci facevi alzare tutti in piedi, 

e quando entrava in classe il bidello 

ci permettevi di restar seduti. 

Luigi Tenco, Cara Maestra, 1961 

 

Era una maestra elementare. Aveva un rocchio di capelli che sarebbe bastato al meno 

per due donne, rossi e grossi: il viso giallo, sparso di lentiggini che pareva una pelle di 

sughero; gli occhi strabici e con lo sguardo da bove; una bocca così larga che non 

riesciva mai a chiuderla [...] i piedi enormi, e quando camminava teneva i piedi 

accanto e le punte in fuori. Aveva un sudore che si sentiva a parecchia distanza. [...] In 

quei momenti credeva che avrebbe potuto essere amata; mentre quel viso giallo sotto 

le trecce rosse, certe trecce di canape greggia, faceva schifo.87 

La descrizione di Federigo Tozzi non risponde all'immagine della maestra a cui la 

letteratura ci ha abituato. La maestra è certamente sciupata, spesso deperita, 

particolarmente magra o poco curata, ma mai orribile. Non vi sono figure di maestre 

che vengano descritte nel loro aspetto torvo. Una significativa eccezione al quasi 

unanime quadro di maestre che potrebbero essere definite, con una parola adatta al 

linguaggio infantile, buone, è la protagonista di un romanzo per ragazzi.  

La maestra Argia Sforza, che compare in Ascolta il mio cuore, è un campione di quel 

tipo di insegnante, eccessivamente severa ma anche meschina, che si trova 

perfettamente in accordo con una scuola reazionaria e classista. È significativo che 

non si riscontrino altri personaggi di questo genere, maestre sgradevoli o autoritarie, 

nel resto della letteratura per adulti. Lo è ancora di più se si considera che molti dei 

ricordi personali di chi ha vissuto la scuola nella prima parte del Novecento 

concordano con questa visione meno edulcorata dell'insegnamento elementare, fatto 

anche -e a volte, soprattutto- di severità e violenza. Che la letteratura abbia trascurato 

questo aspetto della vicenda, presentando maestri e maestre molto sfortunati ma 

dediti all'insegnamento, è un indicatore del punto di vista da cui vengono presentate 
                                                 
87 Federigo Tozzi, Cose e persone. Inediti e altre prose, Firenze, Vallecchi, 1981 ora in Maestrine, 

cit., p. 161. 
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le vicende scolastiche. Esse sono sempre raccontate dall'alto verso il basso, o 

dall'esterno, ma raramente dal punto di vista dei bambini.  

Quando si assume questa prospettiva, il quadro cambia significativamente: i maestri 

e le maestre possono essere cattivi. Si pensi ad esempio al Giornalino di 

Gianburrasca,88 di Vamba, o al già citato romanzo di Bianca Pitzorno, che del 

Giornalino conserva il tono pungente e disincantato.  

Ascolta il mio cuore è un romanzo per ragazzi pubblicato da Bianca Pitzorno nel 

1991, diario scolastico di una classe quarta elementare all'Istituto Sant'Eufemia, a 

Nuoro, nell'anno 1949- 1950. Le vicende hanno come protagoniste e spettatrici tre 

bambine e la loro orribile maestra, Argia Sforza. Servile con i ricchi, crudele con i 

poveri, la maestra Sforza è quanto di peggiore si possa immaginare per 

un'insegnante, restando nell'immaginario della letteratura per ragazzi89. Le tre 

bambine protagoniste appartengono alla buona borghesia democratica, che perciò ha 

scelto di iscriverle alla scuola pubblica, ma la loro condizione di nascita le mette al 

riparo dalle vendette della maestra, che sfoga tutte le proprie frustrazioni sulle uniche 

due bambine povere.  

Il romanzo presenta un'immagine molto fedele della scuola, raccontata in tutte le sue 

ingiustizie e nella pochezza prima di tutto umana della maestra Sforza. La docente, 

chiamata a sostituirne un'altra buona e democratica, proviene da una scuola 

femminile privata, l'Ascensione, e "si diceva che fosse molto esigente in fatto di 

studio, moderna nei metodi d'insegnamento (usava persino il giradischi per fare 

lezione di musica!), ma severissima per la disciplina”.90 Apparentemente l'aspetto 

della maestra è dimesso: "La maestra Sforza era di media statura, rotondetta e più 
                                                 
88 Il Giornalino di Gian Burrasca è, su modello di Cuore, il diario giornaliero che il protagonista 

Giannino Stoppani tiene a partire dal 20 settembre 1906, giorno del suo nono compleanno, in cui 
con sguardo ironico e disincantato si racconta il repressivo e autoritario mondo scolastico, il cui 
modello è il Collegio Pierpaoli, dove Giannino viene mandato per le sue malefatte. Scrive in 
proposito Carlo Varotti che "Nel capolavoro di Vamba lo sguardo straniante di Giannino mette a 
nudo un mondo adulto fondato sull'ipocrisia e sull'interesse, sull'inautenticità e sulle convenienze. 
La scuola- collegio ne è il naturale prodotto: un microcosmo di ingannevoli propositi e nobili 
proclami che l'ingenuo ma generoso protagonista smaschera, con il coraggio degno di un martire 
della libertà" Carlo Varotti, Scuola, cit., p. 333. 

89 Scrive Rossella Certini che Ascolta il mio cuore "ci conferma la struttura classista della scuola e 
quanto i bambini subissero questa situazione. Ripensa alla maestra Sforza che umiliava 
continuamente le due bambine povere e non accettava in loro alcun evidente segno di 
miglioramento. Rifiutava da loro dei fiori, credeva che una delle due bimbe fosse una ladra in 
quanto riusciva anche lei a portare dei doni per la raccolta natalizia in favore dei bambini orfani, 
non tollerava la mancanza nel loro abbigliamento di quegli orpelli necessari a definire la buona 
origine familiare, e più di ogni altra cosa detestava prestare servizio alla mensa scolastica, offerta 
ai bambini indigenti, quando le sue alunne vi si recavano per il pranzo. La maestra Sforza odiava 
queste bambine perché toglievano lustro al suo ruolo di insegnante e al resto della sua scolaresca, 
composta da figli di avvocati, medici e liberi professionisti", Rossella Certini, Bambini e scolari 
nelle memorie e nei diari di maestri e maestre, cit., p. 218. 

90 Bianca Pitzorno, Ascolta il mio cuore, Milano, Mondadori, 1991, p.14. 
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anziana di quanto si aspettassero. O forse lo sembrava perché era tutta grigia. Aveva i 

capelli ondulati color grigio ferro e gli occhiali cerchiati di metallo. Indossava una 

gonna grigia e una giacca di maglia grigia”.91 Ma la sua indole si rivela ben presto, 

quando fa svolgere un tema sulla professione del padre, per compilare poi una mappa 

che inquadri ogni bambina in base alla propria famiglia, cioè alla classe sociale a cui 

appartiene. Nelle pur iperboliche situazioni che un romanzo per ragazzi prevede 

Ascolta il mio cuore descrive una scuola verosimile, dove alle alunne ricche tutto è 

concesso, e alle bambine povere vengono riservate umiliazioni e percosse.  

Il fatto che la maestra pretenda una buona classe di piccole borghesi non è un 

episodio isolato nella letteratura di materia scolastica, e si ritrova simile nello 

scambio degli alunni ad inizio anno scolastico ne Il maestro di Vigevano.  

La fermezza e scarsa sensibilità con cui viene pretesa la pulizia delle bambine, le 

punizioni con la bacchetta sulle mani e il rispetto ossequioso per l'autorità sono 

aspetti reali della scuola italiana, che vengono qui raccontati da Pitzorno con lo 

sguardo di due bambine che non sanno accettare le ingiustizie.  

Raccontato con gli occhi di una bambina, attraverso il cui sguardo la violenza del 

mondo appare in tutta la sua ferocia, è pure Pimpì Oselì, di Elena Gianini Bellotti, 

vicenda immaginaria ma fondata su una scrupolosa ricostruzione storica, di due 

bambini che frequentano le elementari in un piccolo paese di montagna nella 

provincia di Bergamo.  

Protagonisti sono due bambini romani, figli di una maestra e di un'aspirante 

musicista che non riesce a trovare un vero impiego. A causa delle necessità familiari, 

la madre, che aveva smesso da tempo l'insegnamento, riprende a fare la maestra, ed è 

costretta a trasferirsi nel paesino natale nel bergamasco, perchè può chiedere di 

essere riabilitata al ruolo solo nella provincia in cui ha conseguito il diploma. La 

donna, di famiglia contadina poverissima, ha terminato gli studi con enormi sacrifici, 

dopo aver lavorato in filanda dai nove agli undici anni92. Abituata a privazioni 

                                                 
91 Ivi, p. 23. 
92 La vicenda sembra ricalcare quella della madre dell'autrice, della quale Gianini Bellotti scrive, in 

Prima della quiete. Storia di Italia Donati: "A diciotto anni il parroco, notata la sua serietà e 
intelligenza, aveva consigliato ai genitori di farla studiare da maestra. Non so come l'avessero 
presa quei nonni contadini che non ho mai conosciuto: forse ci avevano pensato su un pezzo, 
considerato che le loro scarsissime finanze sarebbero state private del guadagno della figlia. Forse 
avevano valutato quanto il precoce e duro lavoro della primogenita avesse aiutato loro e i fratelli 
minori, e giudicato che meritasse una tregua. Forse aveva giocato a suo favore una loro inespressa 
ambizione di riscatto oppure un calcolo interessato sui vantaggi economici che in futuro ne 
avrebbero ricavato. I poveri non possono permettersi di dimenticarsene. [...] Anche in collegio era 
costretta ad alzarsi alle cinque per la messa prima, si lavava con l'acqua gelata e aveva mani e piedi 
piagati dai geloni. Le giornate erano divise tra il lavoro, le lezioni, lo studio, le preghiere, le 
funzioni in chiesa, i magrissimi pasti. Lo stomaco le doleva per la fame. Alle otto di sera le 
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enormi e ad una vita tanto dura da sembrare disumana, anche nel carattere la donna si 

è indurita, è una madre severissima e inflessibile, che non concede mai gesti d'affetto 

ai figli. Della sua incapacità a dar loro affetto i bambini soffrono moltissimo, e la 

donna esprime anche nel proprio lavoro di maestra il rigore e la severità che ritiene 

fondamentali, e che sembrano essere il suo unico modo di comunicare.  

Per il primo anno scolastico è lei ad andare sola al paese, lasciando i bambini con il 

padre, ma l'esperimento non funziona e l'anno successivo sono iscritti alla scuola 

dove lavora anche la loro mamma, perennemente estranei perchè né veramente 

romani né tanto meno bergamaschi. È una storia di miseria e soprusi, che 

scandiscono l'esistenza del mondo femminile e di quello dei bambini, categorie care 

alla ricerca di Gianini Belotti. Più in generale è un romanzo che ben rispecchia la 

durezza della vita dei paesi di montagna e quella della scuola fascista.  

La madre, maestra esemplare e severissima, è caratterizzata da un perenne livore, nei 

confronti del marito, della propria professione, dei figli; i troppi dolori e le troppe 

ristrettezze in cui è cresciuta, sembrano averle atrofizzato la facoltà del sentimento, e 

il suo universo di pensiero è quanto di più lontano vi sia dai vividi ed ingenui 

sentimenti della figlia, perennemente animata dalla voglia di capire e di imparare.  

Cecilia, bramosa d'affetto e di calore, s'invaghisce così della collega della madre, la 

giovane maestra Margherita, che con lei divide la stanza. La bimba l'osserva 

ammirata, a scuola e a casa:  

è così diversa dalla mamma, la Margherita, è impulsiva, appassionata, indisciplinata. 

Dispensa sé stessa con una generosità indomabile, si abbandona con spensieratezza 

all'improvvisazione. La possiede un'esultanza perpetua insieme a questa golosità 

infantile. Non indossa, come la mamma, maglie di lana a maniche lunghe, sottovesti di 

flanella, mutandoni informi che le arrivano al ginocchio, panni sgraziati che 

infagottano e mortificano il corpo.93 

Di questa maestra civettuola, che possiede varie boccette di acqua di rose, si cura il 

viso e i capelli scrupolosamente e aspetta di sposarsi con il fidanzato lontano, 

sappiamo che ride molto anche in classe, e a volte umilia i propri alunni quando li 

coglie impreparati, com'è consuetudine nella scuola elementare. Sebbene non 

                                                                                                                                          
camerate sprofondavano nel buio e nel silenzio. [...] Aveva studiato con accanimento, senza 
respiro, incalzata dall'incubo del fallimento, intollerabile per se stessa e per la famiglia. Ma il vero 
spauracchio era il giudizio di tutto il paese, che acerbamente aveva criticato la presunzione di 
quella scelta, un imperdonabile peccato di superbia per dei contadini poveri e superbi." Elena 
Gianini Bellotti, Prima della quiete. Storia di Italia Donati, cit., p. 20. 

93 Elena Gianini Belotti, Pimpì Oselì, Milano, Feltrinelli, 1995, p. 57. 
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conosca o sembri non capire la realtà sociale in cui si trova a lavorare, le montagne di 

Bergamo (provincia con il più alto numero di ritardati a causa dell'assenza di iodio e 

dell'alimentazione poverissima) e sia animata da un fervente quanto bigotto spirito 

religioso e patriottico, mentre spiega ai bambini la campagna d'Africa, quantomeno si 

preoccupa delle condizioni dei suoi alunni e ne cura l'igiene, medicando abrasioni e 

debellando i pidocchi.  

A rappresentare la scuola fascista nel suo violento quanto grottesco teatro è invece il 

maestro Guglielmo Bertocchi, giunto a sostituire la giovane Margherita che si è 

sposata. "Ha i capelli lucidi di brillantina, gli occhi fiammeggianti, il passo marziale, 

i modi bruschi, la voce tonante. Nell'aula non si sente nemmeno un fiato, i bambini 

siedono stralunati nei banchi, rattrappiti dalla paura”.94Il suo modo di fare scuola è 

attraverso una violenza cieca e immotivata, che raggiunge l'assurdo quando se la 

prende con un bambino ritardato e con uno epilettico in preda alle convulsioni. È una 

minima ma significativa vendetta vederlo cadere a terra scivolando nel ghiaccio, 

incapace di rialzarsi, mentre come d'abitudine stava facendo marciare i bambini nel 

gelo della tramontana.  

Il merito di Pimpì Oselì è quello di offrire un mosaico di verosimili episodi di come 

si facesse scuola durante il ventennio, restituendo in tutta la crudezza e ferocia il 

mondo dei bambini sia all'interno che all'esterno della scuola. È forte la tentazione di 

pensare che si tratti di vicende che vengono ricamate per renderne più fosche le tinte 

(emblematica è in questo senso la vicenda del medico socialista, che si suicida sulla 

tomba del figlioletto morto in sanatorio di tubercolosi) ma ciò non corrisponde a 

verità. Gianini Bellotti riesce anzi, con pochi studiati personaggi, a dire molto sulla 

scuola degli anni trenta e quaranta e sulla condizione dei bambini che la 

frequentavano. Alcuni dei personaggi uomini (il marito, il cognato), poi, si lasciano 

spesso sfuggire ciò che pensano delle maestre, cioè "che le maestre non lavorano ma 

chiacchierano”95 perchè "fare la maestra non è un lavoro, è solo chiacchierare e ti 

pagano dei bei soldi delle nostre tasse”96, scatenando l'ira della mamma- maestra (di 

cui non viene mai detto il nome):  

La mamma esplode. Cosa ne sa lui del lavoro della maestra! Cosa ne sa! Dice solo 

cattiverie sulle cose che non conosce, basta che offenda... che provasse lui a insegnare 

a sessanta bambini, che provasse che fatica è. Lui crede che il lavoro sia solo quello 

                                                 
94 Ivi, p. 148. 
95 Ivi, p. 34. 
96 Ivi, p. 198. 
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dei contadini, ma io che li ho fatti tutti e due, non so quale è peggio.97 

Seppur in toni diversissimi, Ascolta il mio cuore e Pimpì Oselì condividono lo 

sguardo, che è quello delle bambine che ascoltano i discorsi dei grandi: discorsi 

spesso pieni di meschinità, cui cercano di sopravvivere con la loro capacità 

immaginativa.  

La scuola che frequentano è quella che risponde al principio di  

insegnare che l'acquisto del sapere è sempre una cosa lenta e ha bisogno soprattutto di 

sottomissione e fiducia nella cultura ufficiale, ossia nella classe dominante che 

concede la diffusione del sapere. Si sviluppava così la cosiddetta "pedagogia dello 

sforzo": non si impara e non si è educati senza costante sacrificio; maggiore è 

l'inferiorità sociale e culturale di appartenenza, maggiori lo sforzo e il sacrificio 

necessari.98 

Sarà anche grazie alla loro curiosità, e alla capacità di immaginare mondi meno 

crudeli, se queste bambine sapranno crescere e affrancarsi dal modello in cui sono 

state cresciute, diventando forse esse stesse fautrici di un cambiamento anche 

all'interno della scuola.  

                                                 
97 Ibidem. 
98 Antonio Santoni Rugiu, Ideologia e programmi nelle scuole elementari e magistrali dal 1859 al 

1955, Firenze, Manzuoli, 1980 
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«Penso di andare a pagare la tassa per vivere». Il maestro di Vigevano. 

E se guardi a lungo dentro l'abisso 

anche l'abisso vorrà guardare dentro di te. 

F. Nietzsche, Al di là del bene e del male 

 

Lucio Mastronardi, scrittore e maestro elementare nella vita, realizza con Il maestro 

di Vigevano la distruzione di tutto l'apparato ideologico che la letteratura precedente 

sul mondo della scuola aveva contribuito a costruire. Nelle poche pagine del libro, 

con lucida e meccanica furia vengono minate dall'interno tutte le strutture di pensiero 

che intorno all'idea di scuola sono state elaborate. Il luogo della formazione, della 

costruzione di un'identità nazionale, quello della creazione del consenso, non esiste 

più, viene abbattuto pezzo per pezzo. Al suo posto, un edificio in cui si consumano le 

esistenze disperate di uomini e bambini.  

Accade per la scuola quanto Mastronardi aveva già fatto con il suo primo libro, Il 

calzolaio di Vigevano99, la registrazione della schizofrenia di un mondo appena nato, 

quello dei calzaturifici nell'Italia del boom economico. Se il romanzo sulla piccola 

industria lombarda era mosso da una “nera, atroce, carica distruttrice”100 nei 

confronti del mondo degli operai che, consumandosi la salute, diventano piccoli 

imprenditori, nell'ansia continua dell'accumulo disperato, il libro sulla scuola è retto 

da un uguale rabbia nei confronti dell'istituzione. Si tratta di una rabbia partecipata, 

interna101, non vissuta però dal lettore ma osservata cinicamente al microscopio, alla 

cui lente l'affanno, le meschinità e le disperazioni degli insegnanti di questa scuola 

elementare, appaiono trascurabili, minuscoli.  

La storia del maestro Mombelli, che lascia a un certo punto della sua detestata 

                                                 
99 Scrive Rinaldi a proposito del Calzolaio di Vigevano: "La sua provocatoria violenza non sta (se 

non secondariamente) nella sperimentazione linguistica, e tanto meno nell'attenta utilizzazione 
delle strutture narrative nuove, originali. In questo libro ciò che sconvolge è piuttosto la nera, 
atroce carica distruttrice, quasi la voglia di sporcare tutto, di indurre nausea di tutto: la vita privata, 
quella pubblica, l'universo borghese e operaio, il linguaggio stesso. È una disposizione primaria 
quella che muove Mastronardi, quasi un irresistibile scatto fisiologico, che nulla ha in comune con 
ragioni ideologiche, con intenzioni (magari coperte) di denuncia e di analisi. Il romanzo sembra 
nascere così, disperatamente, come una vendetta privata, una rivalsa dello scrittore. Come violenza 
grezza, inarticolata." Rinaldo Rinaldi, Il romanzo come deformazione. Autonomia ed eredità 
gaddiana in Mastronardi, Bianciardi, Testori, Arbasino, Milano, Mursia, 1985, p. 9. 

100 Ibidem. 
101 "L'uso della prima persona (che mancava nel primo romanzo) indica chiaramente che il 

protagonista del Maestro di Vigevano è una proiezione autobiografica (come, del resto, altre 
infinite figure minori del libro). Questo non significa però un ritorno all'introspezione a tutto tondo 
[...] L'autore del Maestro invece, parlando più direttamente di sé sotto le vesti del maestro Antonio 
Mombelli, non fa che celebrare la morte di ogni psicologia testimoniando la distruzione di se 
stesso come soggetto (e come scrittore)", Ivi, p. 15. 
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carriera l'insegnamento perchè la moglie possa beneficiare della liquidazione e aprire 

una fabbrica, ma anche quella dei suoi colleghi, ci dicono sulla scuola più di quanto 

sappiano fare indagini storico- sociologiche. Si tratta del ritratto di un'Italia spesso 

poco considerata102, quella provinciale, che stava subendo e attuando 

un'industrializzazione feroce, in cui a una società rurale lascia spazio una civiltà 

nemmeno veramente industriale, un ibrido che la letteratura spesso evita di 

raccontare.  

In un'epoca di così grandi trasformazioni, in cui l'industria fa fare un balzo verso il 

benessere, che potrebbe significare anche acquisizione di strumenti culturali e di 

emancipazione, la scuola fallisce. Completamente avulsa dalla realtà del territorio 

l'istituzione non è in grado di orientare il pensiero, né di mettere ordine nella 

confusione.  

L'insieme degli insegnanti osserva il cambiamento in corso, desidera e invidia103, ma 

nemmeno con troppo interesse, una ricchezza che sembra essere a portata di mano. 

Concentrati come sono, perennemente, in questioni finanziarie, la maestra o il 

maestro si definiscono solo in base al codice d'avanzamento nella graduatoria, ed è 

significativo che le cifre su cui si discute (quelle dello stipendio, della liquidazione, 

della pensione) siano sempre precise al centesimo, e che trascurabili differenze 

accendano liti feroci.  

Il maestro Mombelli è agli antipodi rispetto ai colleghi deamicisiani, vive in funzione 

della scuola, non per desiderio o vocazione o amore per la pedagogia, quanto perché 

l'istituto rappresenta la misura del suo fallimento, del suo non appartenere al mondo 

(quella che lavora, guadagna, si muove), ma a quel non luogo in cui tutto è ciclicità, 

ma che è pur sempre l'unico a cui lui appartenga. Il ruolo di maestro, sottopagato e 

umiliato, è comunque un'identità, per quanto misera. Nella scuola Mombelli esiste, 

mentre all'esterno è una non presenza.  

Ogni collega è una macchietta che ripete se stessa in grottesche idiosincrasie, che 

riguardano la pensione, la vita sessuale, il cibo, la condizione prolungata di 

                                                 
102 "L'agitato spazio della cittadina lombarda, l'economia convulsa e gli sconquassi sociali del 

boom, sono una componente essenziale, anche se di sfondo, del romanzo. L'ossessione per il 
denaro e la produzione che investe il mondo vigevanese (che nel giro di pochi anni passa da 
un'economia agricola a un'industrializzazione diffusa, fatta soprattutto di piccoli e piccolissimi 
calzaturifici) era stata al centro del furore grottesco e a tratti allucinato che caratterizza la prosa 
corposamente dialettale del Calzolaio", Carlo Varotti, Scuola, cit., p. 334. 

103 Il maestro Mombelli, dopo essersi licenziato per volere di Ada, la moglie, che ha costituito un 
piccolo calzaturificio con il fratello, lavora con loro come contabile. Durante i mesi estivi osserva i 
colleghi: "I colleghi sono in vacanza. Le scuole sono chiuse; passo in bicicletta in Piazza e li vedo 
seduti ai tavolini che si godono le vacanze. Mi assale un senso di superiorità. Penso: io sto 
lavorando. Io lavoro" Lucio Mastronardi, Il maestro di Vigevano, Torino, Einaudi, 1962, p. 87. 
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supplente, mentre all'esterno la piccola cittadina va avanti indifferente, concentrata 

nell'accumulo e nel rimirare se stessa.  

Scrive Carlo Varotti che  

forse Il Maestro di Vigevano è il primo romanzo italiano in cui trova voce l'idea di una 

divergenza incomponibile tra società e scuola, quasi espressione di valori e modelli 

irrimediabilmente separati e "altri" [...]. Rispetto al mondo volgare che l'assedia e la 

disprezza, la scuola è ben lontana dal rappresentare un valore alternativo. Incapace di 

colmare le disparità sociali, essa sembra rinunciare a ogni tentativo di equità 

educativa, mostrandosi arcigna e ostile con i poveri, intimorita e servile con i ricchi.104 

Non si faccia l'errore di pensare al Maestro come a un romanzo di denuncia. Non si 

tratta di denuncia, ma di distruzione. Nessuno tra i personaggi si salva, tutti sono 

ugualmente compromessi e miseri, primo tra tutti il maestro Mombelli,105 

ossessionato dalla puzza che proviene dalla putrefazione delle altrui coscienze, salvo 

poi accorgersi che è lui ad emanarla.106 L'unico vero protagonista è il catrame, la 

sporcizia che le persone si portano addosso, frutto della sedimentazione di strati di 

meschinità, perbenismo, invidia, disagio. Più volte il protagonista, voce narrante del 

romanzo, riflette sullo stato del proprio catrame, che riveste, oltre alla scuola, il suo 

rapporto con la moglie Ada e con l'unico vero legame che sembra avere, quello con il 

figlio Rino107.  

La spirale discendente in cui è inserito il maestro e tutto ciò che lo circonda 

raggiunge il culmine con la scoperta che Rino non è veramente suo figlio, con il 

vilipendio della tomba della moglie, con la fuga del ragazzo dalla casa del padre, e il 

suo farsi arrestare insieme ad un uomo maturo, con cui stava avendo un incontro 

sessuale. Tuttavia, quando accadono i fatti più torbidi, dal tradimento della moglie al 

probabile prostituirsi del ragazzo, non è il fatto in sé a sconvolgere l'ordine del 

                                                 
104 Carlo Varotti, Scuola, cit., p. 335. 
105 Scrive Rinaldi che "Mastronardi scopre questa volta dentro la letteratura, dentro di sé, 

l'orrore. È per questo che le pagine del maestro di Vigevano non sono più convulse e gridate come 
quelle del primo romanzo: il dettato si scarnisce, si purifica come cristallo, la parola gira a vuoto 
proprio come le merci e il denaro del libro precedente" Rinaldo Rinaldi, Il romanzo come 
deformazione, cit., p. 17. 

106 Durante un litigio con la moglie scrive: "Ella fece il solito sorrisetto ironico, che divenne 
sarcastico, che divenne un ghigno e emanò una puzza atroce. Seguitava a sorridere e il suo sorriso 
cambiava, si ripeteva crudele, mi prendeva alla testa." Lucio Mastronardi, Il maestro di Vigevano, 
cit., p. 95. 

107 Scrive a proposito del figlio: "temo che il lavoro distolga Rino dallo studio. Per fortuna che 
siamo in vacanza. Rino è stato promosso bene, mi ha promesso che studierà. Il catrame è ancora 
attaccato a me in forte quantità: ancora ne voglio fare un impiegato di tipo A” e ancora: “Il 
pensiero di Rino funzionario di gruppo A è la speranza che mi fa dimenticare il presente. Il 
catrame. Anche se è un pensiero, una speranza di catrame anche questa”, Ivi, pp. 41 e 88 
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racconto, ma la sua sconvenienza. È l'apparenza che conta perchè fondamentalmente 

è l'unica sostanza. Ciò che è nascosto è ciò di cui ci si vergogna, ed è nella capacità 

di celare che si distingue la capacità di vivere. Per questo Ada si vergogna della 

propria biancheria rattoppata108 ed è ossessionata dalle dita dei piedi degli uomini, 

che vengono sempre nascoste. Il maestro Mombelli ne ha acquisito l'ossesione, le 

mostra come mostrerebbe il suo membro, e l'atto supremo di ribellione del figlio, 

dopo essere stato arrestato, è quello di mostrare sfacciatamente le dita dei piedi.  

Il maestro di Vigevano rivolge la propria carica distruttiva nei confronti della scuola, 

di un microcosmo urbano, di una coppia e di una famiglia. Tutto, al suo interno, 

viene fatto a pezzi, con una leggerezza che diventa quasi grazia, in alcuni stralunati 

passaggi. Vi si mostra da vicino, troppo vicino, la miseria di un uomo che si fa molte 

domande109 e non sa rispondere ad alcuna, che subisce la propria esistenza ma che 

non suscita alcuna empatia, tutto in lui è compromesso. Ciò che rimane è 

l'impressione di un'insensatezza di fondo. È un libro che disturba, poiché esprime con 

un linguaggio essenziale,110 senza concedersi una parola di troppo, una violenza 

radicale, un senso di nausea.  

Al mondo della scuola vengono riservate le pagine in cui l'ironia è più sottile e 

feroce. Il libro si muove in due direzioni, distruggendo sia l'immagine della scuola 

creatrice del consenso che quella della scuola innovativa, che reinventa se stessa in 

un modo se possibile ancor più povero.  

“Il catrame ci aveva fatto perdere il senso del ridicolo”111 dice il maestro Mombelli 

riferendosi alla moglie, ma l'enunciato potrebbe valere per tutto il mondo scolastico. 

In questo senso sono emblematiche le figure di alcuni colleghi, ma anche e 

                                                 
108 "Ada prese un vecchio abito tutto rammendato e stava per uscire. -Ma dove vai in quello 

stato? -Magari a cercare la carità. Il catrame mi bruciava. Mia moglie andava in giro come una 
mendica. - Del resto per anni ero così vestita sotto! - Ma nessuno ti vedeva! Ada sputò per terra. -I 
bolsi ragionamenti borghesi!- disse", Lucio Mastronardi, Il maestro di Vigevano, cit., p. 83. 

109 "Giocai per un paio d'ore a carte, pensando: che gusto ci si trova a giocare a carte? È un modo 
come un altro per sentirsi di vivere, di esistere. Per incontrarsi con un altra persona e parlare. E 
sentire che non si è soli, forse. Se l'umanità a un certo momento ha sentito la necessità di inventare 
delle carte e dei giochi, ci sarà un motivo per cui li ha inventati. Ma purtroppo penso che non 
riesco a spiegarmi queste cose. E pesco e scarto, e pesco e scarto, e pesco e scarto, mentre i minuti 
passano, le ore se ne vanno e io lì, davanti a un altro uomo che aspetta che io scarti la carta per 
pescare, e io che aspetto che lui scarti per pescare a mia volta: tocca a me... tocca a me... tocca a 
me..." Ivi, p. 160. 

110 Scrive Rinaldi, a proposito del linguaggio, che "la massima parte del romanzo è però 
costituita da esempi di scrittura vuota, dal trionfo del puro significante come alienazione della 
parola, come fine di ogni speranza". E ancora che "il romanzo potrebbe assomigliare a un diario 
vero e proprio, con il suo narrato frammentato [...] ma poi ci viene il dubbio che questo stile 
elementare, tutto a sintagmi brevissimi perfettamente equilibrati tra soggetto verbo e predicato, 
fondato sulla coordinazione, faccia soltanto il verso all'ambiente scolastico, alle prime incerte 
prove di scrittura infantile.", Rinaldo Rinaldi, Il romanzo come deformazione, cit., pp. 15 e 17. 

111 Lucio Mastronardi, Il maestro di Vigevano, cit., p. 65. 
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soprattutto quella del dirigente scolastico. Ciascun maestro ha una propria personale 

ossessione112, e le due storie apparentemente più agli antipodi, quella del maestro 

Nanetti e quella del maestro Amiconi, sono gli estremi di un'identica assurdità, che 

sembra contagiare chi lavora nella scuola.  

Il primo, dopo una lite con un collega e una vita di supplenza per non aver mai 

passato il concorso magistrale, un giorno impazzisce, e dopo aver fatto scrivere agli 

alunni il titolo del tema, Testamento di un educatore, 

si guardò attorno ironico, e sputò per terra e poi sui muri. -Questo è il mio amore per 

la scuola!- diceva. Quindi si nascose dietro la lavagna e pisciò. Poi disse: -Ho amato i 

bambini come si può amare la merda!- Se ne andò con un sorriso stravolto.113 

Lo ritroveranno qualche ora dopo, maciullato dal treno sui binari, e il giornalista che 

del fatto scrive sulla cronaca locale conclude: "Mi raccomando bidello, lascia aperto 

il portone. Il maestro Nanini vuole tornare nel suo meraviglioso regno: la scuola!"114 

Di altro segno, ma ugualmente tragica, è la storia del maestro Amiconi. Dopo avere 

aspettato tutta la vita la notizia dell'approvazione della legge che gli permetterà di 

andare in pensione, quando questa gli viene comunicata non regge all'emozione e 

muore sulla cattedra. Il direttore commenta, a riguardo: "Non c'è morte più bella per 

un educatore!"115 

Il buon cuore di Amiconi, l'unico interessato al proprio ruolo di educatore, che di sé 

diceva "io ho due famiglie: la casa e la scuola! E rideva: sono un vizioso, ho due 

famiglie...”116, conta poco se al suo funerale, a cui si aspettava sarebbero venuti tutti 

gli ex alunni, non c'è poi nessuno.  

L'effetto di dissonanza che nel libro si crea è tanto più forte perché è un 

procedimento di cui partecipa anche il linguaggio. L'utilizzo del linguaggio 

burocratico, di quello artefatto della retorica dell'insegnamento come vocazione, ci 

rivelano quello che Mastronardi non dice, nella nudità dei fatti raccontati.  

Il ricorso a forme della lingua burocratica e del gergo scolastico è del resto una 
                                                 
112 "Il quadro della scuola offerto dal romanzo è insomma desolante. [...] Tutti i colleghi di 

Mombelli appaiono macchiette, costrette alla ripetitività ossessiva delle loro monomanie: Amiconi, 
che per tutto il romanzo attende la decisione di una commissione ministeriale che dovrebbe 
spianargli la strada della pensione; Filippi, che vanta avventure sessuali («Funziona la mazza?» è 
la domanda che rivolge ossessivamente ai colleghi. Toni addirittura marionettistici -in una ricerca 
del grottesco forse troppo trasparente- caratterizzano la figura del direttore." Carlo Varotti, Scuola, 
cit., p. 335. 

113 Lucio Mastronardi, Il maestro di Vigevano, cit., p.172. 
114 Ibidem. 
115 Ivi, p.190. 
116 Ivi, p.192. 
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componente importante della lingua di Mombelli (il romanzo è narrato in prima 

persona) e contribuisce a marcare la separazione tra scuola e mondo esterno. 

Campione di una lingua svuotata di senso è il direttore, protagonista di sproloquianti 

puntualizzazioni linguistiche.117 

È emblematica in questo senso la presenza del testo, riportato integralmente, che il 

maestro Mombelli, costretto a ripetere il concorso per l'insegnamento dopo essersi 

licenziato, sceglie di scrivere e ripetere alla commissione. Tema: «L'arte del ben 

parlare»; dopo tre ore chiuso in un aula con altri maestri, con una scansia di libri a 

disposizione, Mombelli scrive e interpreta il testo che gli varrà il superamento del 

concorso a pieni voti.  

Si tratta di un esempio perfetto, parodico e ancor più assurdo se si pensa che si tratta 

di un testo reale,118 del vecchiume che caratterizza la scuola e, più in generale, la 

cultura italiana. Ci si dilunga, per alcune pagine, sul valore della retorica e 

sull'importanza della declamazione, in un ricamo di superlativi che giunge all'assurdo 

di proporre un sistema ulteriore di complicatissimi segni per caratterizzare 

l'intonazione e la lettura a voce alta. Infine, alla richiesta di come avrebbe spiegato la 

formula del volume della sfera, Mombelli improvvisa una quartina appassionata, che 

gli vale il plauso della commissione.  

Si è finora parlato di maestri, ma le maestre non fanno nel romanzo una figura 

migliore: sembrano tutte parodie delle maestrine deamicisiane, sempre pronte ad 

arrossire per imbarazzi bigotti. Vengono nominate tutte con il proprio coefficiente 

d'avanzamento ("si alzò una del coefficiente 325 di quarta classe, al suo tredicesimo 

aumento") e sono spesso sul punto di piangere o svenire. L'argomento che sta loro 

più a cuore è l'insegnamento della religione e durante una riunione tra insegnanti una 

maestra risponde ad un collega che difende la libertà di un genitore di non impartire 

ai figli l'insegnamento religioso: "Noi inculchiamo invece la religione, -urlava 

quella.- Il nostro compito è inculcare la religione. Se lei non l'inculca, cambi 

mestiere... pardon! Missione...”119 

Nella medesima riunione, quando un maestro sostiene l'idea che la scienza abbia 

sconfitto la fede, "successe un finimondo tra le maestre. Un paio dell'ultimo 

coefficiente svennero120". Di un'anziana maestra si dice che "doveva avere più 

                                                 
117 Carlo Varotti, Scuola, cit., p.336. 
118 La nota al testo spiega che si tratta di "Un vero e proprio trattatello di dizione, scritto da un 

collega dell'autore e da questi introdotto nel suo romanzo". 
119 Lucio Mastronardi, Il maestro di Vigevano, cit., p. 33. 
120 Ivi, p. 35. 
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coefficienti che anni", propone un metodo d'insegnamento che dovrebbe essere 

innovativo (la lezione attiva) ma che sembra solo assurdo, mentre un'altra maestra 

partecipa, come i colleghi, allo scambio degli alunni in base al censo che viene fatto 

il primo giorno di scuola. Al maestro Mombelli, rimasto vedovo per la prematura 

morte di Ada, viene proposto di sistemarsi con una giovane collega, così descritta: 

“Se sapesse com'è questa maestrina! Morale, ma proprio morale. Lei va alla Messa 

tutti i giorni: insegna dottrina; proprio: un cuore! Un cuore, Mombelli, una pasta!" 

Tuttavia, la motivazione per conoscere la robusta maestra, Rosa, è maggiormente 

legata al fatto che "ha la casa sua, e l'orto dietro che è terreno fabbricabile. I suoi 

sono coltivatori diretti. Quattro mucche hanno, una cinquantina di galline, e ogni 

anno uccidono il maiale!”121 

In questo universo scolastico tutto economico, non sfugge alla dissacrazione la 

presunta vocazione pedagogica, e sebbene si discuta se l'educazione sia in maniera 

maggiore “scienza o arte”, e si sia "favorevoli a quello che impropriamente viene 

chiamato il doposcuola, mentre sarebbe più esatto dire: pomeriggio ricreativo”122, 

proprio quando viene esaltata, non vi è traccia di un'etica della scuola. 

È un luogo come un altro, anzi forse peggiore di altri, dove i giorni sembrano 

ripetersi sempre uguali a se stessi.  

Rino l'hanno mandato in una casa di correzione. Di lui non saprò più niente. Siamo 

morti l'uno per l'altro. Tiro avanti la vita giorno dopo giorno, fra casa e scuola e lunghe 

passeggiate. Mi sorprendo a fermarmi davanti a fabbriche e fabbrichette, e penso che i 

loro padroni lasciano in questo mondo qualcosa del loro passaggio. Il padrone muore 

ma la fabbrica resta. [...] Alla mattina vado a scuola, e penso di andare a pagare la 

tassa per vivere. So di trovare il collega Cipollone che parlerà sulle sue mangiate e 

sulla cicoria che rinfresca. Che il collega Bragaglia parlerà sullo stato giuridico. Che il 

collega Filippi parlerà della mazza che funziona. Che il collega Peschetti parlerà dei 

fenomeni di atletica. Che l'ispettore vuole le anellate. Ci saranno riunioni sindacali e 

pedagogiche, e che dopo sei mesi di scuola ce ne saranno tre di vacanza, e quindi altri 

sei di scuola e ancora tre di vacanze.123 

                                                 
121 Ivi, p. 170. 
122 Ibidem. 
123 Ivi, p. 209. 
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Le Cronache Scolastiche di Leonardo Sciascia e Un anno a Pietralata di Albino 

Bernardini: la scuola della miseria.  

“Cara maestra abbiamo smesso 

sui banchi di scuola abbiamo perso” 

Dimartino, Cara maestra 

 

Le Cronache di Sciascia e il racconto- testimonianza di Albino Bernardini sono due 

libri affini. Usciti a più di dieci anni di distanza l'uno dall'altro, il primo pubblicato 

nel 1955 su «Nuovi Argomenti», successivamente raccolto ne Le parrocchie di 

Regalpetra (1956) e il secondo pubblicato per La nuova Italia nel 1968, raccontano 

una scuola che, pur geograficamente lontana, è dolorosamente simile. Sono entrambi 

al tempo stesso racconto e diario di un'esperienza di insegnamento e di vita, in scuole 

elementari di zone ugualmente difficili e povere, la Sicilia di Sciascia e la borgata 

romana di Bernardini. I due maestri scrittori, animati da un sincero quanto 

disincantato interesse per questi bambini già grandi, registrano la cronaca di una 

distanza, quella tra la scuola e la società, tra il maestro e i ragazzi. Non vi è retorica 

nei due racconti, né amore aprioristico per il proprio lavoro, anche quando i risultati 

positivi ci sono, essi vengono bilanciati restituendoli alla loro misura, esperienze 

singole positive in un quadro desolante.  

Le Cronache scolastiche escono sul numero 12 (gennaio- febbraio 1955) di «Nuovi 

Argomenti», e quando vengono ripubblicate vi si aggiunge una nota in cui Sciascia 

parla del riscontro che esse hanno avuto: 

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.124 

Il resoconto inizia nel caldo di maggio, con la colata di sonno sui banchi, pronta a 

riempire i corpi "come uno stampo vuoto”.125 Il racconto del maestro è in prima 

persona, ci chiarisce subito quale sia il suo stato d'animo nei confronti del lavoro che 

fa:  

                                                 
124 Leonardo Sciascia, Cronache Scolastiche, in Le parrocchie di Regalpetra, [1956], Milano, 

Adelphi, 1991, p. 143. 
125 Ivi, p. 111. 
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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.126 

I ragazzi sono molti, una trentina, seduti su banchi vecchi e scomodi, annoiati e 

indisciplinati, sporchi e maleducati, ma soprattutto affamati.127 Talmente affamati che 

"si azzuffano per la refezione, chi di loro deve andare, ogni giorno dieci. Il fatto è che 

hanno fame”.128 

Sono difficili da gestire e poco amati, soprattutto dall'autorità scolastica, sia essa il 

direttore, l'ispettore ministeriale o il parroco che viene a impartire una mezz'ora di 

religione ogni settimana. I ragazzi, che non rispettano alcuna autorità, non si curano 

del religioso e continuano con le bestemmie, ridendo delle sue minacce di 

dannazione eterna. È già un inferno, la condizione in cui vivono.  

Costretti a lavorare per arrotondare il magro bilancio familiare129, o perché le 

famiglie cui prestano servizio possano contribuire alla loro alimentazione, i bambini 

già ragazzi sentono solo il loro stomaco, e mal tollerano la forzata immobilità delle 

ore di scuole. Le sfruttano per giocare, attività che dovrebbe essere l'unica loro 

riservata per gli anni che hanno, dai nove ai dodici. Anche i loro genitori si 

preoccupano solamente che possano partecipare alla refezione, è la sopravvivenza la 

condizione sine qua non poi, dedicarsi agli studi.  

Nella scuola della miseria che Sciascia ci descrive ci si preoccupa di insegnare vuote 

nozioni quando chi è costretto ad ascoltare rischia l'inedia. I ripetenti cronici, che per 

l'autorità non capiscono nulla, vogliono solo problemi matematici i cui dati siano 

verosimili, perché conoscono ogni prezzo della merce in vendita. Hanno già vissuto 

troppo, forse più di coloro che impartiscono loro le lezioni, e la loro profondità è 

incompresa da un'istituzione scolastica che vuole solo bambini muti ed educati.  

I ragazzi di questa classe somigliano molto a quelli che Don Lorenzo Milani accoglie 

                                                 
126 Leonardo Sciascia, Cronache Scolastiche, cit., p. 111. 
127 Scrive Varotti che le Cronache scolastiche descrivono "una condizione di degrado senza 

possibilità di riscatto: la scuola non è che un aspetto di quella «miseria senza remissione» che 
segna il paese. I limiti di una scuola incapace di recuperare i ripetenti (che sono sempre i poveri 
del paese) non appaiono che una conseguenza marginale rispetto alla miseria assoluta, alla fame, 
ritratta per esempio dallo scrittore nelle pagine dedicate alla refezione", Carlo Varotti, Scuola, cit., 
p. 334. 

128 Leonardo Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 113. 
129 "A dieci anni sono già allogati a servizio, sono bocche di meno in casa, i padroni danno da 

mangiare, e in più qualche vestito smesso che le mamme pazientemente riadattano e rattoppano", 
Ivi, p. 120. 
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nella sua scuola di Barbiana, gli stessi con cui scrive la sua Lettera a una 

professoressa. Anche molti dei nodi su cui il maestro Sciascia si interroga130, quei 

passi che segnano la distanza tra una scuola per ricchi e una scuola democratica, sono 

gli stessi su cui riflettono i ragazzi di Barbiana.  

L'istituzione scuola è, in entrambi i casi, in Toscana come in Sicilia, quella che 

pretende sempre e non concede né ascolta. I ragazzi sporchi e arruffati sono ignoranti 

e disinteressati per natura, non ci si interroga mai su quali siano le ragioni della loro 

condizione, li si vede passare con sacchi o secchi, faticare tutto il giorno, ma è la 

naturalità delle loro esistenze.  

Dopo aver passato la mattina a faticare (la scuola è a turni, suddivisi tra le classi) 

arrivano il pomeriggio nel luogo che dovrebbe prendersi cura di loro.  

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 apprendere 

niente, solo di giocare, di far vibrare lamette e far conigli di carta, di far del male e di 

ingiuriarsi. [...] Sono lontani come in fondo a un binocolo rovesciato, in fondo alla 

loro realtà di miseria e rancore, lontani con i loro arruffati pensieri, i piccoli desideri di 

irraggiungibili cose, e mi si rompe dentro l'eco luminosa della poesia. [...] E sento 

indicibile pena a stare di fronte a loro col mio decente vestito, la mia carta stampata, le 

mie armoniose giornate.131 

Di questa classe di ignoranti e svogliati, in cui si gioca con le lamette incidendo i 

banchi, ci si picchia e non si ascolta, ciò di cui nessuno pare accorgersi, ad esclusione 

del maestro Sciascia, è che  

Il fatto più vero, di là delle scolastiche valutazioni, è che non una classe di asini o 

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  [...] il sale sulla piaga, rossa ulcera di miseria. 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 fame.132 

                                                 
130 La riflessione dei ragazzi della scuola di Barbiana, così come quella di Sciascia maestro, si 

concentra, attraverso l'analisi puntuale di dati, sulla distanza tra l'istituzione scuola e la parte più 
povera della popolazione. Dietro l'apparente rigidità egualitaria, che la riforma della Scuola Media 
Unica avrebbe dovuto garantire (1962), si nasconde ancora un meccanismo che favorisce solo chi 
ha già strumenti culturali (si confronti la parte prima, La scuola dell'obbligo non può bocciare). 
Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Libreria editrice fiorentina, [1967], 1996. 

131 Leonardo Sciascia, Cronache Scolastiche, cit., p. 121. 
132 Ivi, p. 122. 
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Il senso di colpa che il maestro vive sulla propria pelle è legato al suo pur relativo 

benessere, che diventa enorme fortuna nei confronti di quei ragazzi, per cui il futuro 

sembra già deciso.133 Di fronte all'ineluttabilità della loro condizione, quella di ultimi 

destinati a essere ultimi, ogni vuota retorica e consolazione nei confronti della 

capacità modificatrice della scuola cade. "Sento spegnersi la poesia", ci dice Sciascia, 

e di fronte agli stomaci che non si riempiono di parole tutto il suo grande ideale 

crolla. La scuola, ancora una volta e ancor più amaramente, perde. Anzi, al maestro 

che dovrebbe fornire parole, e con esse strumenti di comprensione della realtà, viene 

voglia di stare dalla parte di chi elude l'obbligo scolastico, di chi si ribella a questo 

sistema. La scuola dello stato è quella che, in virtù di un un obbligo che dovrebbe 

rappresentare uguaglianza tra i cittadini, presenta a casa cartoline che obbligano a 

portarvi i propri figli134, garantendo un pasto solamente a un terzo della classe. Lo 

stesso genere di cartoline che obbligano alla leva, e che ricordano l'eventualità di 

multe e della galera, in caso d'inadempienza.  

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. [...] 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 d'acqua, i piatti da lavare135.  

All'amara conclusione dello scrittore sulla propria impotenza nel cambiare il futuro 

degli alunni, né forse nel renderne piacevoli le ore passate a scuola, si aggiunge la 

constatazione del distacco anche tra la pur privilegiata classe insegnante e la società 

produttiva. Coloro che vivono di pane di governo sono disprezzati dal resto della 

borghesia, che li considera parassiti:  

è verissimo che i poveri ci odiano. Ma ci odiano anche i piccoli proprietari, ad ogni 

aumento dei tributi che vien loro notificato essi trovano in noi maestri l'oggetto 

                                                 
133 "Mai per loro la carta buona, sempre il punto basso, come alla leva, sempre il piccone o la 

zappa, la notte della zolfara o la pioggia sulla schiena", Ivi, p. 132. 
134 "Vengono a scuola, i ragazzi, dopo che la famiglia riceve la cartolina di precettazione con 

citati gli articoli di legge e ricordata la multa: la posta non porta loro che di queste cartoline, per 
andare a scuola per il servizio di leva per il richiamo per la tassa", Ivi, p. 123. 

135 Ivi, p. 124. 
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immediato del loro odio contro lo Stato, [...] pagati per non far niente, centottanta 

giorni di scuola in un anno, tre ore al giorno di lavoro. Parlano di noi come se le loro 

tasse passassero direttamente nelle nostre tasche.136 

Gli insegnanti scontano sulla propria pelle questa separazione dalla parte più ricca 

della società, e guardano con nostalgia agli anni del fascismo, in cui la scuola del 

regime faceva di loro, piccoli burocrati, importanti tasselli di un sistema tutto fondato 

sull'indottrinamento. Sciascia fa più volte riferimento a questi fantasmi del ventennio 

che aleggiano tra le mura scolastiche: "c'è un'aria di GIL che rinfranca molti 

maestri”137, dice di una passeggiata con gli alunni che vengono accompagnati a una 

funzione religiosa, e manca solamente che all'improvviso risuonino le note di 

Giovinezza. Che nulla sia cambiato, rispetto a quel tipo di scuola, è un sospetto che si 

affaccia spesso, malgrado il direttore "ancora palpitante di scuola attiva”138. 

Nell'insegnamento della religione, nelle vuote discussioni sui metodi didattici più 

innovativi e nelle inutili riunioni del collegio docente, quando i problemi sono molto 

più materiali ("sarebbe imperdonabile far notare che qui c'è il problema del pane. Del 

resto, cosa c'entra il pane con la scuola?”139) la scuola finge di cambiare e rimane 

sempre uguale a se stessa.140 

È l'immobilità della Sicilia, quella che ci viene descritta, ma è anche la parte per il 

tutto di una più generale situazione della scuola italiana. Oltre che incapace di 

comprendere la realtà, la scuola nel suo insieme è un mondo autoreferenziale, 

classista, sordo al cambiamento anche quando finge di rinnovarsi. Così, la scuola 

viene infine descritta con una cruda metafora ospedaliera:  

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 si abituerà. 

Poiché non sono ancora scappato, penso 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 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 o altro, che credo sia in me la parte migliore. Così 

                                                 
136 Ivi, p. 128. 
137 Ivi, p. 114. 
138 Ivi, p. 134. 
139 Ivi, p. 142. 
140 "Del resto, tutto è come allora. C'è il capomanipolo, il centurione, la segretaria dei fasci 

femminili, la segretaria delle massaie rurali, maestri che in queste cose si sentono rivivere. Se 
viene l'ispettore, la festa è al completo; era vicefederale, e tutti gli si mettono intorno con il cuore 
di allora", Ibidem. 
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mi vedo come dentro una condanna, da scontare fino alla fine o, come dicono i 

colleghi, fino alla pensione.141 

Un anno a Pietralata, di Arturo Bernardini, non è un romanzo ma la cronaca di una 

reale esperienza didattica nella borgata romana. Malgrado la sostanziale differenza di 

registro rispetto alle Cronache, esso ha molte affinità, in termini di contenuti, con 

l'esperienza narrata di Sciascia maestro. "Racconto- testimonianza di un anno di 

insegnamento elementare in una borgata romana – nel degrado delle realtà 

scolastiche di frontiera, tra muri cadenti e doppi turni – il libro di Bernardini è un 

resoconto di piccole sconfitte e di piccoli successi”142, meno amaro rispetto alle 

Cronache scolastiche nel modo in cui racconta la vita di scuola, ma ugualmente reale 

e puntuale nel fotografare la realtà.  

Il maestro Bernardini, sardo, viene mandato a insegnare nella borgata di Pietralata, 

quella della vita violenta descritta da Pasolini, in una scuola elementare fatiscente e 

diroccata da cui ciascuno degli insegnanti spera presto d'essere trasferito. Il maestro è 

giovane, pieno "di un ottimismo che non ha niente a che fare con il 

sentimentalismo”143, come scrive Gianni Rodari nell'introduzione alla prima edizione 

del libro, che è proprio del 1968.  

Sebbene si intuisca quanto Bernardini conosca e sia vicino alla nuova pedagogia, ciò 

che di lui colpisce è il profondo rispetto per ciascun bambino in quanto individuo, 

anche nei momenti di maggiore indisciplina o di vero e proprio pericolo. Pur 

insegnando in una classe di Franti, mal tollerati da tutto il resto dei docenti, egli 

riesce a mantenere una coerenza nel proprio modo di comportarsi, che non lo esenta 

da errori e da sconfitte, ma che gli permette alla fine di guadagnarsi la fiducia dei 

suoi alunni.  

Il mondo della borgata, visto dall'interno delle mura scolastiche e guardando fuori, 

quel fuori a cui i bambini perennemente tendono, non è più l'universo di 

degradazione e depravazione da cui i colleghi mettono in guardia il nuovo arrivato. 

Sebbene la sua prima impressione sia quella di spavento, poiché egli fatica a credere 

che un mondo simile possa esistere nella Roma dei tardi anni sessanta, il maestro, 

che già ha conosciuto l'estrema povertà dell'entroterra sardo, si riprende presto.  

Visto con gli occhi dei bambini, scegliendo di abbassarsi al loro sguardo e di non 

guardare la realtà dall'alto (anche fisicamente) dell'istituzione, il mondo della borgata 
                                                 
141 Ivi, p. 131. 
142 Carlo Varotti, Scuola, cit., p. 336. 
143 Gianni Rodari, Introduzione a Albino Bernardini, Un anno a Pietralata, Firenze, La nuova 

Italia Editrice, 1968, p. XII. 
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è un universo brulicante di vita, in cui a determinare l'irruenza e la violenza, ma 

anche il coraggio dei suoi abitanti, non sono che condizioni oggettive cui si è esposti 

sin da piccoli. I bambini, proprio come quelli di Regalpetra, vivono quotidianamente 

esperienze che li rendono più maturi della loro età, essi ripetono comportamenti e 

moduli linguistici che sono la loro quotidianità, a cui non danno neppure importanza. 

Emblematico è, in questo senso, l'episodio in cui un bambino in un momento di 

rabbia minaccia il maestro di infilargli un coltello nello stomaco, e qualche ora dopo, 

quando si è ristabilita la calma, non ricorda nemmeno le parole che aveva 

pronunciato.  

I genitori, che il maestro decide di convocare tutti a scuola per poter organizzare al 

meglio il proprio lavoro, evento unico per la storia dell'istituto, sono consapevoli 

della realtà sociale in cui vivono i loro figli:  

certamente sarà anche informato di come si vive qui in Via Silvano, Via Pomona, Via 

Flora e Via Marica. Le cose più strane del mondo capitano qui, e i bambini sono 

sempre presenti; vedono e giudicano, ma anche imparano. Dove li teniamo? In casa? 

Neanche se li legassimo. Ogni tanto gliele suono, ma ci vorrebbe ben altro. Ecco 

perchè ad un certo punto non hanno più rispetto per nessuno e a scuola si comportano 

come se fossero fuori144 

La riunione con i genitori, nonostante i reciproci timori e le incertezze, si rivela 

un'esperienza positiva145, così come in generale si tratta di un percorso di reciproca 

comprensione, quello che intraprendono il maestro e i propri alunni.  

Nonostante l'iniziale incomunicabilità, anche linguistica, perché i bambini sanno 

esprimersi solo nel loro dialetto, che è "lontano dalla purezza del Belli, degradato, 

imbastardito", la vita in classe diventa via via più serena, e sembra essersi stabilito un 

sincero legame alla fine dell'anno scolastico. Vengono affrontate varie situazioni 

difficili, il bambino che non si lava perchè la madre coltiva le erbe nella vasca, i furti 

di oggetti, i racconti scabrosi di episodi più o meno reali, il gioco d'azzardo, le botte 

tra compagni che rappresentano l'ordinarietà. Ciascun turbamento viene chiarito, 

                                                 
144 Albino Bernardini, Un anno a Pietralata, cit., p. 32. 
145 "Li invitai a esprimersi come sapevano, cioè anche in dialetto; ebbi modo di conoscere certe 

situazioni familiari che mi chiarirono gli atteggiamenti di non pochi alunni. Nessuno rinunziò alla 
parola, tutte avevano un sacco di cose da dire. Ma lo strano era che volevano dire tutto in una 
volta, si vedeva che avevano bisogno di sfogarsi. E la discussione non si limitò solo ai figli, ma 
all'insieme dei problemi della borgata, e quindi della scuola, in primo luogo: della scuola non solo 
insufficiente ad accogliere tutti i bambini della borgata, ma incapace di dare un contributo 
educativo e soprattutto di avere, come sarebbe necessario in certi ambienti, una funzione sociale e 
civile determinante", Ivi, p. 31. 
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all'interno della classe, in un clima in cui ogni bambino si sente autorizzato a parlare, 

ma impara gradualmente anche l'ascolto e l'autodisciplina.  

Il racconto che Bernardini fa dei suoi piccoli successi di educatore è sempre asciutto, 

mai retorico. Proprio perchè non si concede parole di troppo, è particolarmente 

coinvolgente per il lettore seguire le vicende di questo gruppo di bambini. Anche la 

critica nei confronti dell'istituzione scuola non emerge da riflessioni dell'autore 

quanto dalla nudità dei fatti: i vuoti discorsi, infarciti di graziose citazioni, del 

direttore che non lascia parlare i bambini, le maestre che non vedono l'ora d'essere 

trasferite, i bidelli che solo con la violenza riescono a placare l'irruenza degli alunni.  

La scuola è comunque un mondo a parte, dominato da logiche ed equilibri che il 

singolo non può sovvertire. Il maestro e i suoi alunni costruiscono, con lavoro e 

fatica, un'oasi regolata da forze differenti, che non basta però come rifugio dal resto 

del mondo né tanto meno, soprattutto, dal resto della scuola.  

La scuola che dovrebbe essere centro di vita e quindi strettamente legata, almeno per 

certi aspetti, alle attività della società che la circonda, veniva isolata come un 

penitenziario. Gli estranei, cioè tutti coloro che non erano maestri, alunni o persone di 

servizio venivano sempre guardati con una certa diffidenza, quasi portassero in seno a 

noi la zizzania più profonda.146 

Perché, sottolinea Bernardini, "voler insegnare senza preoccuparsi della vita esterna 

del bambino è un po' un vizio di noi maestri; vizio che, col passare del tempo, è 

diventato tradizione. Ma se questo è possibile in qualsiasi altro luogo, è 

assolutamente impossibile a Pietralata”.147 Il luogo, la cui vitalità è pari all'intrinseca 

violenza, la violenza del sopravvivere, costringe a porsi degli interrogativi, che i 

maestri e il preside continuano a eludere. Riflette Bernardini che  

in un clima in cui ognuno vive alla giornata, preoccupato solo di farsi largo, mentre 

tutti gli istinti più brutali vengono a galla e il soddisfarli diventa l'unica aspirazione 

della vita, il pensare di trovare a scuola ragazzi col grembiulino pulito e il colletto 

bianco, buoni e composti, significa non voler vedere con gli occhi della realtà, ma 

sognare.148 

Dice infatti il padre di uno dei bambini: "i bambini di Pietralata sono quello che 

sono. Da questo punto bisogna partire se si vuole cambiare qualcosa, e fare dei passi 

                                                 
146 Ivi, p.92. 
147 Ivi, p.105. 
148 Ivi, p.106. 
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avanti”.149 Della capacità e dell'incapacità da parte del maestro di fare qualcosa, di 

questo ci parla Bernardini. Più in generale, della capacità o meno della scuola di 

modificare la realtà. Così come per il maestro Sciascia, anche per Bernardini, proprio 

quando agisce in realtà che necessiterebbero di un reale intervento sociale, la scuola 

fallisce il proprio compito, o meglio, il compito che le attribuiscono i maestri che 

scrivono. Essi immaginano un'istituzione egualitaria che offra innanzitutto strumenti, 

una sorta di rifugio al degrado sociale. Ma non è così, la scuola nell'istituzione che la 

rappresenta, primo tra tutti il preside, non ha niente a che fare con i bambini che la 

frequentano, e gli abitanti di Pietralata sono "capaci solo di fare figli”.150 

Così, i piccoli successi di questo maestro pieno di ideali e speranze sono temporanei 

e confinati all'ambito della sua classe, si esauriscono nella sua personale e 

contingente relazione con gli alunni, che infatti vengono bocciati quando il maestro è 

inaspettatamente sostituito per trasferimento. È insieme amaro, ma di un dolore 

molto contenuto, il capitolo finale del ritorno del maestro a Pietralata, due anni dopo. 

Molti dei suoi alunni hanno abbandonato la scuola, e il maestro che l'ha sostituito, 

con violenza e intransigenza ha saputo disperdere quanto i bambini e Bernardini 

avevano saputo costruire. I germogli di civiltà, di consapevolezza di sé e della 

propria dignità (consapevolezza che può farsi riscatto, da adulti, giacché è prima di 

tutto comprensione della realtà) non hanno potuto crescere nell'aridità di una scuola 

vecchia e sorda. O, se l'hanno fatto, è stato al di fuori dell'ambito scolastico.  

Bernardini conclude che  

La scuola sì, può fare molto. Ma non la scuola di Pietralata. Non la scuola del direttore 

miope e avaro di contatti umani, che cerca di risolvere i più delicati problemi del 

rapporto con le famiglie come un incallito poliziotto. Non la scuola del secondo 

direttore che ha terrore della «politica» come della peste. Non la scuola dei maestri che 

pensano solo a fuggire, senza curarsi di conoscere, di indagare prima di agire nei 

confronti degli allievi; che si servono della sospensione come il domatore della frusta. 

Ebbene quella non poteva essere la scuola di quei bambini151. 

E riguardo alla propria esperienza, ingenuamente o presuntuosamente- sta al lettore 

deciderlo- conclude così:  

Il tempo e l'ambiente potranno cancellare dal cuore di quei ragazzi ogni ricordo di quel 

                                                 
149 Ivi, p.32. 
150 Ivi, p.34. 
151 Ivi, p.148. 
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periodo breve e difficile, ma intenso di passioni e felicità? È la domanda che ogni 

tanto mi rivolgo. [...] un fatto è certo: in me resta viva e profonda la convinzione che 

non tutto, malgrado il difficile vivere di borgata in cui il tempo li ha immersi, potrà 

essere dimenticato152. 

 

                                                 
152 Ivi, p.150. 
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«La maestra è la ganza del dottore». Storia di Fiorella.  

- Sono io che ho preferito una scuola di campagna.  

Ci si arrangia meglio, per il mangiare.  

E di questi tempi, il mangiare è tutto  

Carlo Cassola, La maestra 

 

Fiorella, la maestra immaginata da Carlo Cassola, sceglie volontariamente di 

trasferirsi in una scuola rurale, a Metato, nell'Appennino pistoiese. Ha ventiquattro 

anni, è il 1947, è incinta di qualche mese e tiene per mano l'altro figlio Luigi, di due 

anni e mezzo, concepito nell'entusiasmo della notte in cui Volterra è stata liberata, in 

cui Paolo, il futuro marito, "aveva festeggiato l'avvenimento combinando quel 

guaio”.153 Appare da subito una donna forte, viaggia sola con il bimbo ed è arrabbiata 

con i passanti che la guardano e non l'aiutano, con l'eccezione di un giovane maestro 

che le porta i bagagli solerte. Fiorella non ha potuto terminare gli studi, ed adduce 

all'interlocutore la scusa delle difficoltà della guerra, ma  

la guerra non c'entrava; anzi in quegli anni era stato più facile prendere la laurea; era 

diventato quasi uno scherzo, con una sessione di esami in più, l'abolizione della tesi 

scritta e i professori che largheggiavano. Era stato per via del matrimonio, di quel 

figlio arrivato subito...154 

Al "passivo del matrimonio”155 Fiorella deve ascrivere la sua condizione di maestra 

rurale, che ha scelto costretta da necessità economiche, ma anche per allontanarsi 

dalla famiglia del marito che mal la tollera, ed è convinta che lei si stancherà presto 

della dura vita di montagna. L'arrivo nella nuova sistemazione non è incoraggiante: 

dopo un viaggio estenuante, quando raggiunge a notte inoltrata la scuola a cui è 

destinata, il fattore che dovrebbe alloggiarla non attendeva il suo arrivo e si dimostra 

infastidito dalle sue richieste in merito. Alla fine le trova una sistemazione di fortuna, 

insieme a dei boscaioli che producono il carbone nelle zone circostanti.  

La stanza aveva il soffitto a travatura e l'impiantito a mattoni. In un angolo c'era un 

acquaio di graniglia. Il mobilio era costituito da una branda, tre sedie e un tavolo, su 

cui era posata una lampada a carburo: l'uomo era intento a girare la chiavetta per 

regolare la fiamma. Lì per lì non seppe cosa dire, era troppo peggio di quanto avesse 
                                                 
153 Carlo Cassola, La maestra, in Carlo Cassola, Storia di Ada, Torino, Einaudi, 1967, p. 73. 
154 Ivi, p.72. 
155 Ibidem. 
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potuto immaginare. [...] Alla luce del giorno la stanza appariva anche più misera. Dalle 

travi del soffitto pendevano le ragnatele, e così dalla grata della finestrella. In un punto 

era caduto l'intonaco, mettendo allo scoperto le pietre porose del muro. Due sedie 

erano traballanti e la terza sfondata. Ma il peggio era la mancanza della luce e 

dell'acqua.156 

Fiorella non si perde d'animo e decide di protestare formalmente con il Conte, per il 

quale il fattore lavora, che delega la responsabilità al Comune:  

Questa è una fattoria, mica un albergo. Se il comune desidera che la maestra abbia un 

alloggio decente, non ha che da costruirlo. Io a suo tempo diedi il terreno tanto per la 

scuola che per l'abitazione. Non è colpa mia se hanno costruito solo la scuola.157 

L'alloggio della maestra, annesso alla scuola, verrà costruito l'anno seguente, ma nel 

frattempo Fiorella condividerà i propri spazi con quelli dei boscaioli, che anzi le 

saranno di grande compagnia nelle serate invernali. Come Mara, la ragazza di Bube, 

che "mangiava davvero come un'affamata”158, anche Fiorella bada al concreto: "il 

mangiare è tutto”159, sostiene, pertanto si adatta a lavorare e si ambienta presto nel 

piccolo paese. L'unico vizio cui non rinuncia, che la caratterizza160 e che sarà  

occasione per gli uomini di importunarla (simbolo di una presunta facilità di 

costumi) è quello di fumare una sigaretta, nei momenti di pausa. L'edificio in cui 

insegna è stato da poco costruito, il che la rende una privilegiata rispetto alle colleghe 

dell'epoca:  

La scuola era fuori della borgata, di fianco al muro di cinta della villa. Era stata 

costruita in uno scasso del terreno, e rimaneva più bassa della strada. Non aveva 

intonaco. Dentro si presentava meglio. Il pavimento era a mattonelle e le finestre 

avevano il davanzale di marmo. Il corredo didattico comprendeva una lavagna, due 

carte geografiche, una dell'Italia e una dell'Africa orientale, e un armadietto, che 

Fiorella pensò bene di farsi portare nella sua stanza. C'erano anche il crocifisso e il 

ritratto del Re. Gli scolari erano ventisei, dieci di prima, dieci di seconda e sei di terza. 

Fiorella da principio li aveva divisi; poi si rese conto che poteva formare una classe 

unica, tanto bisognava rifarsi daccapo con tutti. Non avrebbe mai immaginato che in 
                                                 
156 Ivi, p. 79. 
157 Ivi, p. 80. 
158 Carlo Cassola, La ragazza di Bube, Torino, Einaudi, 1960, p. 101. 
159 Carlo Cassola, La maestra, cit., p.73. 
160 “«Faccio tanti sacrifici, eppure non bastano mai. Faccio economia su tutto...» La sola spesa 

superflua erano le sigarette; ma a quelle, non ci poteva rinunciare. La sigaretta dopo mangiato, era 
il solo piacere che le restava; e anche durante il giorno, una sigaretta le faceva passare il 
malumore", Ivi, p. 148. 
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Toscana ci fossero posti così primitivi161. 

Fiorella è giovane, bella e di idee socialiste, entra presto in confidenza con gli uomini 

con cui condivide gli spazi, e decide di insegnare a leggere al più giovane della 

squadra, il meo.162 L'equilibrio si mantiene in funzione della gravidanza di lei, che la 

mette al riparo dall'essere oggetto di attenzioni sessuali, e la rende anzi una creatura 

da proteggere.  

L'anno successivo, Fiorella ritorna in paese dopo aver passato qualche mese dopo il 

parto a casa del suocero: "non avrebbe mai creduto di tornare a Metato. [...] Ma la 

vita che le toccò condurre poi col marito la persuase che non c'era che rimettersi a far 

la maestra in una scuola di campagna163". Il paese l'accoglie con gioia, i boscaioli di 

Pistoia se ne sono andati ma sta per essere terminato l'alloggio della maestra accanto 

alla scuola, perciò "tutto ciò che aveva costituito motivo d'amarezza e di 

preoccupazione fino al giorno prima- la camera ammobiliata e le ristrettezze 

finanziarie e la condotta del marito- era lontano, dimenticato164".  

Fiorella è però tornata ad essere una donna: "l'anno prima era come se non avesse 

sesso: la gravidanza la metteva al riparo dalle attenzioni maschili. Ora invece doveva 

stare in guardia. Una donna giovane, che viveva lontana dal marito, era 

inevitabilmente un richiamo per gli uomini”.165 

Ben presto si faranno avanti nei suoi confronti il geometra supervisore dei lavori 

della scuola e il medico condotto, che vengono a farle visita e che Fiorella caccia con 

scortesia, ma anche quando va a ritirare lo stipendio nella vicina Pomarance, essa 

sente il peso degli sguardi che si sono fatti differenti.  

Nonostante il primo approccio malriuscito, Fiorella stringe amicizia con il medico, 

anch'egli socialista, separato, noto per le sua disinvolta vita amorosa, burbero e 

trascurato, colto e benestante.  

Fiorella ammira in lui la libertà di movimento e d'azione, e rivede nella sua figura 

tutti i suoi sogni di ragazza libera ed indipendente. È proprio nella differenza con la 

vita del medico che Fiorella riconosce la misura dei propri fallimenti, sentimentali (il 

matrimonio condotto da separati) ma anche professionali: "La sua condizione di 

maestra di campagna le apparve in tutta la sua crudezza. «Non risalirò più la china», 

                                                 
161 Ivi, p. 84. 
162 Spiega a Fiorella Francesco, il boscaiolo a cui la ragazza insegna a leggere, che nei gruppi di 

boscaioli carbonai, il Meo è il ragazzo che deve far da mangiare, il più giovane della compagnia, 
che quindi deve occuparsi degli altri, ma non sa spiegare da dove provenga il nome.  

163 Carlo Cassola, La maestra, cit., p. 108. 
164 Ivi, p. 109. 
165 Ivi, p. 114. 
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pensava. Era precipitata in una situazione umiliante, non si sarebbe più 

risollevata”.166 

Fiorella ascolta i racconti di viaggi e s'intristisce al pensiero di come ha sprecato la 

propria vita, "da ragazza non s'era goduta niente; e ora, con due bimbi piccoli, poteva 

dire addio a ogni cosa”.167 

Il rapporto tra i due, cadenzato dai rifiuti della maestra al medico, che ne scambia il 

bisogno di compagnia per facilità di costumi, diventerà poi una relazione amorosa, 

che tutto il paese conosce e che il dottore vorrebbe ufficializzata, sinceramente 

innamorato di Fiorella.  

La ragazza attende e spera nella possibilità di un divorzio, e poco si cura delle dicerie 

e dei rimproveri del Conte,168 meschino, terrorizzato da un funesto prossimo avvento 

del comunismo e dallo sfacelo del mondo che conosce. Fiorella gli ha più volte 

dimostrato avversione sul piano della politica e disprezzo per i suoi comportamenti, 

perciò la sua relazione col medico è solo l'ennesimo affronto.  

In una storia tutta concreta, materiale, scandita dalle ansie della giovane maestra per i 

soldi che non bastano mai, per i vestiti lisi e rammendati, i suoi e quelli dei figlioletti, 

i prezzi che aumentano di continuo e le spese da affrontare, il segno tangibile 

dell'amore è l'acquisto di biancheria intima nuova, dignitosa. Fiorella è una donna 

che fugge da una povertà che è anche miseria, da un'esistenza triste, di scarse libertà,  

a cui il lavoro di maestra la relega e che pertanto spera di abbandonare al più presto.  

Pertanto, la storia con il dottore è prima di tutto un riscatto sociale, la possibilità di 

allontanarsi da un mondo di fatiche e costrizioni.  

Quando, a conclusione dell'anno scolastico, la giovane incontra nuovamente il 

maestro che l'aveva aiutata con i bagagli il giorno del suo arrivo a Pomarance, egli è 

in compagnia della moglie, anch'essa maestra. I due cominciano a lamentarsi delle 

dure condizioni d'insegnamento, degli incarichi troppo lontani e del fatto che si 

separino le famiglie, mandando giovani spose nelle scuole rurali169.  

Fiorella non può che convenire, anche a lei è accaduto proprio questo. Tuttavia, il suo 
                                                 
166 Ivi, p. 113 
167 Ivi, p. 126 
168 Il Conte si sfoga così con un paesano: "Prima almeno a Messa ci venivano. Ora, la Chiesa è 

vuota... il povero Don Diego fa la fatica di venire qui da Micciano, e lo ricompensano i questo 
modo. Ma che vuole, quando le persone che dovrebbero dare il buon esempio... professionisti, 
insegnanti, sono le prime persone a non andare in chiesa e a dare spettacolo d'immoralità... 
«Questa è per me», pensò Fiorella divertita. Non gliene importava un bel nulla della stima del 
conte. Ma era meglio non averci più a che fare.", Ivi, p. 168 

169 La moglie del maestro si lamenta che: "Fanno tante ingiustizie, sa, signora; è proprio una 
vergogna. Prima di tutto, dico io, dovrebbero tenere in considerazione le necessità delle famiglie. 
Come possono pretendere che il marito stia in un comune e la moglie in un altro? Invece di 
accomodare, sembra che ci si divertano a sfare le famiglie", Ivi, p. 173 
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pensiero è ben lontano, forse potrà riprendere gli studi, certamente si trasferirà, la sua 

vita sta per cambiare, ed è lontana dai patimenti dell'insegnamento elementare. Così, 

si lascia andare a una piccola, concreta fantasia:  

"Ma Fiorella non si spingeva tanto lontano col pensiero. Pensava all'estate; le 

sorrideva l'idea che avrebbe fatto i bagni”.170 

 

                                                 
170  Ivi, p. 174 
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Cronaca di un fallimento: a proposito dei funerali di Clelia Trotti.  

"La domenica delle salme 

gli addetti alla nostalgia 

accompagnarono tra i flauti 

il cadavere di Utopia" 

 Fabrizio de André, La domenica delle salme, 1990 

 

Bruno Lattes171, alter ego di Giorgio Bassani ne "Gli ultimi anni di Clelia Trotti172", 

assiste defilato al "corteo funebre troppo diverso dai soliti per passare inosservato, 

corteo che in un pomeriggio del 1946 era sbucato da via Borso con tanto di banda in 

testa”173 con il quale viene officiata la cerimonia funebre alla maestra socialista, cui 

egli era stato legato da un sentimento d'inquieta amicizia. 

L'artefatta atmosfera di viva commozione e di celebrazione di una figura eroica, 

maestra di vita e non solo insegnante elementare (il corteo è gremito di "una selva di 

bandiere rosse e decine e decine di cartelli ad esse frammisti con sopra scritto 

GLORIA ETERNA A CLELIA TROTTI, oppure ONORE A CLELIA TROTTI 

MARTIRE DEL SOCIALISMO”174), potrebbe ad un primo sguardo ingannare 

l'osservatore, ma Bruno Lattes rivela presto che "un occhio appena esercitato si 

sarebbe subito accorto, da una infinità di particolari, quanto la prima impressione di 

un magico ritorno dell'atmosfera del '45 fosse stata ingannevole”175.  

Alla Certosa di Ferrara è riunito tutto l'antifascismo della città, "l'ex direttorio al 

completo, insomma, dell'ultimo C.L.N. clandestino”176, i compagni di militanza 

socialista, e nulla manca perché la cerimonia abbia tutta l'apparenza di solennità dei 

giorni dei "tipici esami di coscienza collettivi, così frequenti a quell'epoca, attraverso 

i quali una società vecchia e colpevole tentava disperatamente di rinnovare sé 

stessa”177: la banda musicale (che però suona a tempo ritardato) e una quindicina di 

massaie ferraresi, per l'occasione con una tunica rossa e mazzi di garofani e rose del 

                                                 
171 Bruno Lattes, giovane esponente della borghesia ebraica ferrarese, appare anche ne Il 

giardino dei Finzi Contini; si tratta di un alter ego dell'autore, che conobbe veramente la maestra 
socialista Alda Costa, a cui il personaggio di Clelia Trotti è ispirato. Giorgio Bassani, Il giardino 
dei Finzi Contini, Torino, Einaudi, 1962. 

172 Gli ultimi anni di Clelia Trotti, Giorgio Bassani, Pisa, Edizioni Nistri Lischi 1955, 
successivamente in Giorgio Bassani, Cinque storie ferraresi, Torino, Einaudi, 1956.  

173 Giorgio Bassani, Gli ultimi anni di Clelia Trotti, cit., p. 131. 
174 Ivi, p. 132. 
175 Ibidem. 
176 Ivi, p. 134. 
177 Ivi, p. 132. 
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medesimo colore. L'"accurata messinscena”178 appare pressoché perfetta, ma vi si 

respira disagio e artificiosità. Di farsa si tratta, non di tragedia.  

Bruno Lattes, che riconosce nella folla presente le persone che Clelia Trotti gli aveva 

fatto conoscere nella breve stagione in cui lui le era stato vicino, è alla disperata e 

vana ricerca di colei di cui si segue il feretro: "come avrebbe voluto, ora, poter 

ritrovare anche lei così, fissata in cera, come una statuetta grottesca”.179 

Il "vecchio, piccolo mondo provinciale”180 che Bruno aveva abbandonato è tutto 

riunito lì, a salutare colei che l'aveva meglio rappresentato, l'incarnazione della 

maestra che sulla pelle viva dimostra i propri ideali, e mai si piega181 fino alla morte. 

Bruno "l'aveva vista l'ultimo pomeriggio prima di andarsene, prima di tagliar la corda 

e salvarsi”182 e avrebbe preteso anche da lei un'immobile muto benvenuto, "se intanto 

non fosse morta”.183 

Il nodo che sta dietro alla vicenda è un abbandono, che sigla il fallimento di Clelia 

Trotti, come maestra e come simbolo, e la perenne inappartenenza di Bruno, 

condannato a vivere la propria differenza rispetto al mondo della sua giovinezza, che 

non ha contribuito a cambiare, nell'unica stagione di reale trasformazione, la fine 

della dittatura fascista, in cui questo sarebbe forse stato possibile. Questo Clelia 

aveva visto in lui, da anziana insegnante concentrata nei propri sogni di 

cambiamento, la realizzazione degli ideali del socialismo, per i quali la sua vita era 

stata spesa ed era nel frattempo trascorsa. Ma Bruno l'aveva tradita, lei non aveva 

saputo leggere il suo sguardo, il disagio della sua inappartenenza, quella di giovane 

ebreo all'indomani delle leggi razziali, vittima prima di tutto della propria personale 

inadeguatezza, che gli fa rimescolare il sangue di fronte alla crudele e perfetta 
                                                 
178 Ivi, p. 133. 
179 Ivi, p. 141. 
180 Ibidem. 
181 Il personaggio di Clelia Trotti è ispirato alla maestra ferrarese Alda Costa, socialista, che morì 

nelle carceri di Codigoro nel 1943. "La maestra Alda Costa, seppur poco conosciuta a livello 
nazionale, fu tra le donne più lucide politicamente che si espressero fra il 1916 e il 1944 
nell'ambito del movimento socialista italiano: una forte personalità, che con sofferenza e coerenza 
seppe affrontare persecuzioni e insulti per tutto il ventennio fascista, fino alla morte. [...] Alda 
Costa inizia l'insegnamento nel 1895. Nel 1899 è nominata insegnante elementare dal Consiglio  
Comunale di Ferrara, ed è qui che comincia la sua straordinaria avventura intellettuale e umana. 
[...] Nel 1907 si iscrive al Partito Socialista per partecipare direttamente ai problemi sociali che 
sentiva profondamente. Nella sua attività politica mai cesserà di occuparsi del problema 
dell'educazione che per la sua esperienza di insegnante riteneva fondamentale". Sono 
particolarmente significativi alcuni dei suoi scritti, che invitano ad un cambiamento nelle relazioni 
in casa, quale chiave di volta per la realizzazione del socialismo. Scrive la maestra: "Campo di 
battaglia sia la vostra casa. Rivoluzione in casa. Rivoluzione dei vostri costumi, della vostra 
condotta, nelle vostre ataviche abitudini. Voi siete socialista? Fate che per le vostre donne 
socialista sia sinonimo di giusto". In AA. VV., LA MAESTRA. Da Alda alla Clelia di Giorgio 
Bassani, a cura di Anna Maria Quarzi, Ferrara, 2G editore, 2004, pp.58 e 62. 

182 Giorgio Bassani, Gli ultimi anni di Clelia Trotti, cit., p. 141. 
183 Ibidem. 
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noncuranza di una coppia di teenagers184 della buona borghesia, che passeggiano nei 

pressi del cimitero mentre lui è in compagnia dell'anziana maestra.  

Sono due cecità che si incontrano, quelle di Bruno Lattes e di Clelia Trotti, entrambi 

incapaci di vedere e di vedersi, tanto più di insegnare qualcosa l'una all'altro.  

Clelia Trotti è allo stesso tempo "la prova vivente e il relitto”185 della società equa e 

giusta per cui tutta la vita ha combattuto, in maniera integerrima, ma che l'ha resa 

cieca di fronte al connaturato fallimento, all'impossibilità del cambiamento che 

Bruno invece vive in prima persona. Perennemente a disagio, inadatto in qualunque 

ambiente si trovi, sconta la colpa della propria diversità con il "fondo stagnante della 

propria amarezza”186, e con un disincanto che gli rende presto tutto intollerabile, 

comprese le grandi e nobili parole della maestra. Si chiede, osservando il modo in cui 

la donna viva da reclusa in casa, la sua trascuratezza e i modi dimessi, se sia  

valsa davvero la pena essersi condotti nella vita in modo sempre così diverso da come, 

ad esempio, si era condotto l'onorevole Bottecchiari, se la tabe comune, il tempo che 

fiacca e stravolge ogni cosa, aveva comunque potuto portare tanto avanti la sua opera 

corrompitrice e disgregatrice? Clelia Trotti non si era mai piegata, aveva sempre 

conservato purissima la propria anima187.  

Proprio la sua bianchezza, quella anche simbolica dei "capelli leggeri come piume", 

rende la maestra incapace di valutare il futuro, pur comprendendone appieno la 

tragica portata. Tale “candore” la spinge ad affidarsi a giovani come Bruno, 

riponendo in lui, e rendendolo in qualche misura responsabile, delle sorti della 

propria missione. Dove Clelia non è potuta arrivare, nella propria opera di 

                                                 
184 L'episodio cui si fa riferimento, che apre e chiude il racconto, è quello dell'apparizione di una 

coppia di ragazzi della buona borghesia ferrarese, biondi e bellissimi -"più che belli gli apparivano 
meravigliosi, irraggiungibili. Eccoli dunque là i campioni, i prototipi della razza!"- che 
"disturbano" uno degli ultimi incontri tra la maestra e Bruno Lattes, seduti a parlare nei pressi della 
Certosa. Proprio mentre Clelia sta immaginando il futuro del ragazzo, destinato a suo parere a un 
ruolo chiave nell'antifascismo ferrarese, Bruno vede i due giovani e si chiede quale sia 
l'incolmabile differenza tra la loro adeguatezza e la sua imprescindibile diversità, una diversità 
ontologica, del suo essere ebreo. Una simile scena si ripete durante i funerali di Clelia, quando una 
ragazza (forse la medesima appena qualche anno dopo) disturba la solenne quiete delle 
celebrazioni funebri, suscitando lo scandalo tra i partecipanti e ricordando a Bruno l'episodio 
avvenuto qualche anno prima.  

185 Giorgio Bassani, Gli ultimi anni di Clelia Trotti, cit., p. 158. 
186 Ivi, p. 169. 
187 L'onorevole Bottecchiari, socialista, è stato compagno di militanza della Trotti, con la quale 

aveva avuto una relazione, ma a differenza della maestra era riuscito a mantenere un posto di 
rispetto e prestigio all'interno della società; pur senza prendere la tessera del Fascio era arrivato a 
far parte del Consiglio d'amministrazione della Cassa Agricola. È a lui che Bruno Lattes si è 
rivolto per avere informazioni su Clelia Trotti. Ivi, p. 158. 
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insegnamento, sia quello reale che nell'insegnamento della lotta politica, saprà Bruno 

trovare parole diverse e realizzare quanto lei ha potuto solo immaginare:  

Ma più forte di ogni dolore, di ogni rimpianto per non essere all'altezza di insegnargli 

niente, la consolava senza dubbio la persuasione che proprio questo era giusto e 

opportuno: che lui non fosse socialista, appunto, bensì qualcosa di diverso, di nuovo. 

[...] Ed era intanto come se affermasse che domani, al posto di loro, ci sarebbe stato 

bisogno di giovani come lui, Bruno, i quali fossero socialisti senza esserlo.188 

Clelia ha già affidato a Bruno, "perduta come sempre nel suo solitario, eterno 

vagheggiamento da reclusa”189, le sorti del suo ideale, della sua esistenza spirituale e 

del suo insegnamento, convinta che egli abbia già deciso di rimanere e combattere 

per quella che è però la sua causa, di cui il ragazzo non può essere partecipe. 

Reclusosi in una simile prigione di sospetto, inadeguatezza e noia, Bruno sente 

perennemente la propria estraneità, al mondo ebraico, alla borghesia cui pure 

appartiene, ma anche al socialismo e agli ideali già morti di Clelia e dei suoi 

compagni, perciò parte ed abbandona Ferrara.  

E lui? Lui, al contrario, da Ferrara se ne era scappato. Se ne era allontanato al 

momento giusto per non subire la stessa sorte di suo padre e di sua madre, oppure, 

magari, per non farsi fucilare nel dicembre successivo da quelli di Salò: col guadagno, 

apparte quello di aver salvato la pelle, di trovarsi ormai avviato verso una dignitosa, 

tranquilla carriera universitaria.190 

Il rito funebre, nel quale alle spoglie di Clelia vengono conferiti quegli onori che si 

riservano, alla fine della Resistenza, per fugare ogni sospetto di vanità nelle morti dei 

propri compagni, è però disturbato dal fastidioso rumore provocato da una ragazzina 

in Vespa. Il mezzo e il modo in cui viene guidato, dalla ragazza bellissima e 

indifferente, diviene simbolo dei tempi nuovi e allo stesso tempo di antichi privilegi, 

misura dell'incommensurabilità delle vite, per differenza di classe sociale, di vita, 

anagrafica, e quindi dell'incomunicabilità tra Bruno e la maestra.  

In un funerale/ farsa in cui si seppellisce un'assenza, pare che assieme a lei venga 

sepolta la possibilità dell'insegnamento come trasmissione di ideali da una 

generazione all'altra, passaggio di testimone irrealizzato e forse irrealizzabile verso la 

costruzione di un mondo più giusto. 

                                                 
188 Ivi, p. 173. 
189 Ivi, p. 180. 
190 Ivi, p. 140. 
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La scrittura dell'io. 

Qualche chiarimento a proposito della terminologia. Il «patto autobiografico». 

 

C'è forse uno stupore maggiore  

di uno sguardo che si vede: che vede sé? 

Franco Rella, La scrittura dello stupore 

 

Il capitolo che qui comincia si occupa di maestre, ma lo fa da una prospettiva 

differente, sulla base di quelle che potremmo, per il momento, chiamare 

genericamente scritture dell'io. Si ritiene pertanto necessario qualche chiarimento, in 

particolare sulla terminologia adottata, che in questo ambito della critica letteraria è 

piuttosto ambivalente. Nella scelta dei testi che in seguito vengono proposti, si è poi 

cercato di mantenere un criterio di omogeneità che potesse costituire uno strumento 

di confrontabilità: le autrici, che in questo caso sono anche le protagoniste dei loro 

scritti, sono tutte nate negli anni venti, perciò vivono la propria giovinezza nel 

secondo dopoguerra. Le storie considerate sono sei: un romanzo autobiografico 

(come andrebbe definito nel sistema di Lejeune), che pur tuttavia già nel titolo, 

Diario di una maestrina1, chiarisce la propria vocazione diaristica, e cinque diari 

dall'archivio di Pieve di Santo Stefano2, anche se, a rigore, uno di questi, il diario di 

Franca Marinelli, dovrebbe essere classificato come Journal intime, perché redatto 

con cadenza quotidiana. L'analisi di queste scritture autobiografiche vuole essere un 

modo per offrire uno sguardo su una figura, quella della maestra, differente 

dall'interpretazione che di essa ha dato la letteratura.  

Philippe Lejeune, nel suo volume Il patto autobiografico3, sistematizza le scritture 

dell'io, in base ad alcuni criteri distintivi che permettono di fare ordine in un insieme 

di scritture vario e articolato. Alla base della scrittura autobiografica vi è il rispetto di 

determinate condizioni: si tratta di un racconto, che ha come argomento la storia di 

                                                 
1 Maria Giacobbe, Diario di una maestrina, Bari, Laterza, 1957. 
2 L'Archivio Diaristico Nazionale si trova a Pieve di Santo Stefano, Arezzo. “La cittadina ospita 

infatti nella sede del municipio, un Archivio pubblico, che raccoglie scritti di gente comune in cui 
si riflette, in varie forme, la vita di tutti e la storia d’Italia: sono diari, epistolari, memorie 
autobiografiche. Il piccolo borgo di questa Pieve dell’Appennino tosco emiliano aveva avuto 
distrutto dalla guerra quasi tutto l’abitato: tra i pochi edifici rimasti in piedi, il palazzo comunale, a 
forma di L come un libro aperto sul leggio, con gli stemmi delle casate alle pareti. Quarant’anni 
dopo la fine della guerra, in un’ala di questo edificio, è sorta una casa della memoria: una sede 
pubblica per conservare scritti di memorie private”. Si consulti a questo proposito http: 
//archiviodiari.it. 

3 Philippe Lejeune, Il patto autobiografico, [Le pacte autobiographique, Paris Seuil, 1975], 
Bologna, il Mulino, 1986. 
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una vita, in cui autore, narratore e personaggio principale coincidano, e il racconto 

dev'essere quindi condotto, dal punto di vista della narrazione, in prima persona4. Il 

sistema di Lejeune è molto complesso, ed introduce variabili e differenze sottili. 

Sintetizzando:  

possiamo distinguere in modo abbastanza netto fra i generi autobiografici e i generi 

non- autobiografici. I primi sono caratterizzati da una convenzione o una specie di 

accordo tra autore e lettore, "le pacte autobiographique" secondo Lejeune, il quale 

implica la relazione d'identità fra l'autore, il narratore e il personaggio (il protagonista 

della storia narrata ossia l'io narrato). Questa triplice relazione d'identità è in genere 

marcata fuori dal testo, sul frontespizio (il nome dell'autore e il titolo del testo), in 

prefazioni e postscritti, ma anche in commenti metatestuali e in elementi nel testo 

stesso (nomi e fatti), che rimandano direttamente alla biografia, le circostanze di vita 

dell'autore.5  

L'analisi delle scritture autobiografiche può diventare molto minuta e, a rigor di 

sistema, il journal intime non rispetta interamente le condizioni previste dal patto 

autobiografico, il quale prevede infatti una scrittura retrospettiva, una distanza nel 

tempo che l'annotazione quotidiana non permette. Come chiarisce Riccardo 

Scrivano:  

Il "giornale intimo" è generalmente considerato una delle molte e diverse scritture 

memoriali e autobiografiche. [...] Soddisfa a tutte, fuorché una, le quattro categorie 

considerate indispensabili all'autobiografia. Tali categorie sono: 1) la forma del 

linguaggio, che è quella del racconto in prosa; 2) il soggetto trattato, che è una vita 

individuale 3) la situazione di identità tra autore come persona reale e narratore. 4) la 

posizione del narratore, che è di identità di esso col personaggio principale e che 

s'attua nella visione retrospettiva del racconto. Proprio questa è la condizione che il 

giornale intimo non può verificare, perché la sua natura di scrittura stesa giorno per 

giorno, quali che siano gli avvenimenti, o eventi di vario grado di interiorità, vieta il 

                                                 
4 “Leggermente modificata, la definizione di autobiografia sarebbe: Racconto retrospettivo in prosa 

che una persona reale fa della propria esistenza, quando mette l'accento sulla sua vita individuale, 
in particolare sulla storia della sua personalità. La definizione mette in gioco elementi che 
appartengono a quattro diverse categorie: 1. Forma del linguaggio: a) racconto b) in prosa 2. 
Soggetto trattato: vita individuale, storia di una personalità. 3. Situazione dell'autore: identità 
dell'autore (il cui nome si riferisce a una persona reale) e del narratore. 4. Posizione del narratore: 
a) identità fra il narratore e il personaggio principale b) visione retrospettiva del racconto. È un 
autobiografia ogni opera che soddisfa contemporaneamente le condizioni indicate da ciascuna 
delle categorie. I generi affini all'autobiografia non soddisfano tutte queste condizioni.”, Ivi, p. 12. 

5 Ulla Musarra, Il diario intimo e la «scrittura autobiografica», in “Journal intime” e letteratura 
moderna, a cura di Anna Dolfi, Roma, Bulzoni Editore, 1989, p. 64. 
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costituirsi di una visione retrospettiva.6 

Tuttavia, poiché l'analisi che qui si svolge si concentra di fatto sul contenuto di quelle 

che sono variamente considerate memorie autobiografiche (nel sistema di Lejeune, 

quindi, sul secondo punto), si preferisce una sistematizzazione meno rigorosa, volta 

piuttosto a delineare le affinità di testi (racconti di vita), piuttosto che le loro 

differenze. A questo proposito diviene pertinente una nuova definizione:  

Concepisco la «scrittura autobiografica» come una categoria generale, denominatrice 

di categorie più specifiche. È una categoria di scrittura che comprende le diverse 

strategie che un soggetto, un «io», può usare per avvicinarsi a se stesso, per 

(ri)costituire, conoscere (o eventualmente far conoscere) la propria personalità. Nei 

termini generali utilizzati da James Olney il progetto autobiografico può essere 

concepito come «a discovery, a creation, and an imitation of the self». Possiamo 

aggiungere che in certe forme o generi autobiografici predomina la «scoperta», in altri 

la «creazione» e «l'imitazione dell'io». Una variabilità simile è implicita nel termine 

stesso. Talvolta predominano degli aspetti collegati al bios, altre volte quelli collegati 

all'autos o al graphein.7  

Il diario come regno del possibile. La scrittura di sé e la scrittura del se.  

Stabilito che la priorità, in questa analisi di opere autobiografiche viene affidata al 

contenuto, piuttosto che al modo di espressione e realizzazione dello stesso, ci si 

chiede quale sia la specificità di tale scrittura, ovvero, quale il suo statuto ontologico. 

In un duplice monosillabo si può individuare la finalità della scrittura diaristica: 

scrittura di sé e scrittura del se.  

Per quanto riguarda la prima delle specificità, ci si riferisca al contenuto della 

scrittura diaristica, che è il resoconto di una vita, quindi di un «sé». Delle modalità e 

delle specificità di tale espressione ci si occuperà in seguito. 

Per quanto riguarda invece lo spazio diaristico quale espressione del se, 

dell'ipotetico, si pensa ad esso come allo spazio della possibilità. 

Il diario come mondo del possibile ha a che fare con il concetto di ombra: la 

realizzazione dell'esistente, o la sua interpretazione, è solo una delle molte possibili 

varietà (e verità). La realizzazione di un evento è la messa a fuoco di un soggetto, 

                                                 
6 Riccardo Scrivano, «La penna che spia»: giornale intimo e scrittura, in “Journal intime” e 

letteratura moderna, cit., p. 13. 
7 Ulla Musarra, Il diario intimo e la «scrittura autobiografica», cit., p. 64. 
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che ne esclude la mobilità e, di conseguenza, le ombre.8 

Al diario, invece, è concesso esprimere tale umbratilità e mobilità, ed è in questa sua 

peculiarità la bellezza dello scritto. È ciò che Franco Rella definisce la scrittura dello 

stupore, una forma dell'espressione che paradossalmente possa ancora contenere in 

sé i caratteri ambivalenti che l'hanno generata, il soggetto e il mondo, l'a fuoco e il 

fuori fuoco9.  

Ancora, Anna Dolfi parla del del diario nei termini di  

Un testo dotato di sue proprie leggi e di un'interna e autonoma coerenza di stile. 

Cronaca di una messa ai margini riscattata dalla scrittura e pure bloccata ai limiti della 

sua indicibilità, strumento di una perenne registrazione del tempo (il diario si fa col 

tempo, ed è tempo la stessa penna che scrive) che non sfugge alla sua morte 

immediata, immagine – ma solo così affrancata – dell'angoscia, il diario dice 

l'essenziale, e proprio nella scoperta impossibilità di farlo appieno trova il non detto 

che lo carica di senso.10 

Dunque, la specificità del diario starebbe nel suo essere scrittura del tempo, che pure 

non opera “quella selezione fra ciò che rimane al centro della pagina e ciò che, come 

dice Marina Cvetaeva, con un asterisco pongo a piè di pagina: la vita e la morte”.11 

È, inoltre, una scrittura rivolta all'altro, prevede un rapporto di reciprocità perché se 

ne immagina la lettura, fosse anche del medesimo autore a distanza di tempo. 

Tuttavia, al tu a cui ci si rivolge, non si dice tutto, per una forma di protezione (una 

                                                 
8 A questo proposito Teresa Ferri parla del diario come di una metafora, che della figura retorica 

conserva la potenzialità: “Del resto se si accetta l'ipotesi che l'autobiografia possa essere 
considerata una sorta di metafora del se stesso, ne consegue che le si debba attribuire anche quella 
che è la caratteristica principale di ogni realizzazione metaforica, ossia una stratificata potenzialità 
poetica volta a generare una proliferazione del senso tale da rendere ogni atto scrittorio unico e 
impareggiabile.” Teresa Ferri, Le parole di Narciso. Forme e processi della scrittura 
autobiografica, Roma, Bulzoni editore, 2003, p. 33. 

9 Rella sostiene che tale scrittura aurorale, che è propria di una parte del pensiero negativo (“una 
bellezza che è terribile proprio in quanto, come ha detto Dostoevskij, in essa ci sono tutte le 
contraddizioni”) sia una delle cifre della scrittura diaristica. Rella parla di un'esperienza comune 
che viene da alcuni registrata nella scrittura intima del giornale quotidiano: “Alcuni l'hanno 
consegnato alla scrittura segreta dei journeaux intimes. Ma questa è un'esperienza di tutti. Vorrei 
invitare a pensare al momento in cui abbiamo cercato di dare una forma al possibile puro di uno 
sguardo di una donna o di un uomo che abbiamo incrociato casualmente lunga la strada,  o sulla 
scala, o sulle porte di casa, o sulla porta di quest'aula. Pensiamo alle parole che abbiamo cercato, 
in mezzo alle trite parole che usiamo normalmente, per trattenere sulla carta di un diario, o anche 
soltanto nella nostra memoria, il segreto di questa possibilità. Abbiamo provato, in quel momento, 
forse la paura per la forza con cui quello sguardo ha attraversato la nostra vita, ma anche la gioia di 
prolungare quell'attimo al di là della sua fine, come una possibilità sempre aperta e che potrebbe 
forse avvenire.”, Franco Rella, La scrittura dello stupore, in “Journal intime” e letteratura 
moderna, cit., p. 60 

10 Anna Dolfi, Introduzione a “Journal intime” e letteratura moderna, cit., p. 9. 
11 Ivi, p. 60. 
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protezione dall'orrore del tutto12, del molteplice e del mutevole) e di autocontrollo 

che il processo della scrittura innesca.  

È la «penna che spia», così come la definisce Riccardo Scrivano, ovvero una 

“dimensione artificiosa nella quale la coscienza, l'interiorità sono 

contemporaneamente indagatori e indagati per mezzo della scrittura.”13  

Proprio questa circolarità14, identità di autore e narratore, nonché di personaggio, è il 

motivo per il quale qualsiasi scrittura autobiografica è sempre un'interpretazione; 

“come che sia, insomma, degli eventi che si raccontano è inevitabile che si produca 

una lettura, anche nel caso che a distinguere il senso e il non-senso di una vita 

intervenga un evento straordinario, magari inaspettato, comunque collocato al di 

sopra delle righe”.15 

Scrivano introduce inoltre un'ulteriore differenza tra diario e journal intime, a 

proposito delle conseguenze che il diverso rapporto con il tempo comporta:  

le altre scritture autobiografiche sono fondate sulla memoria del passato, il diario 

rovescia nettamente la propria prospettiva in quanto raduna materiali da servire a 

futura memoria. Si tratta semplicemente d'un processo inverso: invece della 

registrazione di ciò che è stato, si ha la registrazione di ciò che è. Quanto alla 

memoria, nel primo caso essa è il passato, nel secondo il futuro.16 

Tuttavia, Scrivano riconosce che sebbene manchi di visione retrospettiva, quindi 

della possibilità di una riorganizzazione a posteriori, anche il journal è in realtà il 

frutto di una quotidiana progettazione, frammentata, ma regolata dai dettami della 

coscienza e dalle aspettative verso il futuro, anche un futuro di lettura.17 

                                                 
12 Secondo Franco Rella “C'è per tutti il momento in cui la luce, che sembrava aver fugata ogni 

incertezza, digrada del crepuscolo, o in cui il buio si fa trasparente, e allora le cose emergono 
nell'ombra, con la loro ombra, e noi le guardiamo come le emergenze di infinite possibilità, che 
possono popolare il mondo, sconvolgendo ciò che siamo soliti chiamare "realtà". Le cose, ha detto 
Baudelaire, ci guardano con sguardo strano e familiare; il nostro stesso sguardo è strano e 
familiare. E' il momento in cui ci si aggrappa a tutto, anche al dolore, per trovare un punto di 
consistenza. E' il momento in cui la pagina, su cui tracciamo le nostre impressioni, diventa un tu, a 
cui però non diciamo tutto, perché da questo tutto, dall'infinità del possibile, esso, questo tu, deve 
proteggerci.” Franco Rella, La scrittura dello stupore, cit., p. 53. 

13 Riccardo Scrivano, La penna che spia, in “Journal intime” e letteratura moderna, cit., p. 30. 
14 Teresa Ferri ne parla in termini di circolarità rifranta: “Con l'operazione autobiografica l'autore 

viene a coincidere con il narratore e con il personaggio principale della narrazione: si produce 
dunque una sorta di circolo chiuso, una circolarità rifranta che rende questa scrittura 
profondamente narcisistica, e pertanto deformata.”, Teresa Ferri Le parole di Narciso, cit., p. 19. 

15 Ivi, p. 15. 
16 Ivi, p. 18. 
17 “Nell'appunto giornaliero del diario non v'è ancora progettualità, non v'è interpretazione di sé, non 

v'è visione retrospettiva, non v'è racconto: ma il timore, l'ansia, l'aspettazione del futuro incidono 
sulla scrittura, l'orientano, danno figura alla personalità, che non è un referente, un prima, ma è la 
scrittura, l'appunto, il segno, il gesto come segno. Limitata, arbitraria e erronea in fondo, quindi, la 
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La scrittura diaristica è quindi scrittura di tempo e guerra contro il tempo, contro la 

caducità dell'immediato e lo scorrere dei giorni:  

L'annotazione del diario diviene lo sforzo di arrestare questo rotolio delle cose nel 

tempo, questo scomparire di tutto: fermare il presente, giorno per giorno, ora per ora, 

minuto per minuto. Solo la realtà materiale della scrittura arriva a farlo: ciò che è 

scritto, resta. Impossibile che le modalità della scrittura, il livello che può, deve 

raggiungere sia indifferente.18 

L'ingannevole veridicità del diario 

La critica insegna a diffidare della scrittura autobiografica, perché troppo limpida, 

spesso infarcita di premesse e promesse di verità, nonché di intenti confessionali, 

rischia di ingannare:  

È ormai acquisito, grazie alla ricca letteratura critica in materia, che una qualsiasi 

operazione autobiografica generi lecite diffidenze, se ci si accosta ad essa con l'intento 

di scoprirvi verità esistenziali più o meno recondite, o addirittura con la ingiustificata 

pretesa di ottenere lumi intorno agli interrogativi irrisolti in sede letteraria. A una 

qualsiasi autobiografia non si può certamente chiedere ciò che, per sua natura 

costitutiva, essa non può dare: quello che invece potrebbe e dovrebbe essere indagato 

è lo stimolo motivante, il quid generatore e la maniera in cui viene soddisfatta o delusa 

l'esigenza originaria di dire l'ultima parola su se stessi, che è un nascere alla scrittura e 

un contemporaneo morire alla vita.19 

La scrittura autobiografica, ci dice Teresa Ferri, è un intervento deformante su quella 

vita di cui, invece, pretenderebbe di offrire una lettura retrospettiva veridica. Tale 

deformazione è dovuta a due diversi ordini di cause: da una parte, l'intervento 

dell'autore, della propria vanità e volontà di rappresentarsi in un determinato modo 

(quella penna che spia di cui sopra), dall'altra, l'utilizzo di un medium, la scrittura, 

che per sua natura ha valenza trasformativa, quantomeno perché permane, cioè 

sopravvive al tempo della sua stesura. Ferri avverte che:  

Muoversi tra gli splendori e le miserie inscenati ad arte dall'autobiografo richiede un 

sapiente dosaggio di scetticismo e di fiducia in quello che si va a leggere, pena la 

                                                                                                                                          
concezione del diario come materiale magmatico che diviene fatto artistico solo attraverso 
successive rielaborazioni ordinatrici.”, Ivi, p. 28. 

18 Riccardo Scrivano, La penna che spia, cit., p. 30. 
19 Teresa Ferri, Le parole di Narciso, cit., p. 16. 
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partecipazione a un giuoco di cui si ignorino condizioni, regole, finalità e premio 

conclusivo, una partita di cui è prevedibile un unico esito, l'ovvia inattendibilità e 

opinabilità dei risultati e, con esso, lo scacco finale.20  

Poiché si riferisce a scritti autobiografici o diari di persone note, quali quelli di 

letterati di professione, Ferri invita a costituire un equilibrio nella lettura che alterni 

fiducia accordata e grande diffidenza21, anche accostando altri testi del medesimo 

autore, per verificare lo scarto da una norma22 dello scrivere. Non è questo il caso, 

perché i diari di cui ci si occupa (ad eccezione di uno, quello di Maria Giacobbe, che 

è di fatto la sua prima opera di scrittrice) non sono tasselli di una più vasta 

produzione letteraria. Tuttavia, l'invito alla diffidenza rimane valido: la lettura del 

diario prevede accortezze specifiche, proporzionali alla specificità del testo stesso.  

In mancanza di scritti affini, l'unico metro di confrontabilità è quello del riferimento 

al periodo23, agli accadimenti così come l'analisi storica li ha presentati, ma anche in 

questo caso rimane uno spazio d'ombra, quel margine di interpretabilità che è il 

vissuto personale di ciascuno nei confronti di un evento, per quanto esso possa essere 

stato minuziosamente studiato. La lettura di un diario richiede anche, quindi, una 

certa dose di fiducia.  

La scrittura stessa è mezzo, anche involontario, di trasformazione dei contenuti:  

Nello stesso tempo, la scrittura viene a configurarsi non solo come costitutivamente 

                                                 
20 Ivi, p. 18. 
21 “Proprio con questa distanza, con questo scarto ci si deve confrontare per compiere l'atto di lettura, 

che non deve dimenticare neppure lo scopo finale cui tende qualsiasi operazione autobiografica: 
profilare un ritratto che, illusoriamente, delinei al meglio quelle fattezze che si desidera esibire, sia 
che in realtà le si abbia, sia che non le si possieda affatto o le si abbia solo parzialmente. Tale 
autoritratto dovrà offrire del sé, ai contemporanei come ai posteri, un'immagine conclusiva 
abbagliante, gratificante, come è lo stesso processo di rifrazione da cui essa si origina.”, Ivi, p. 17. 

22 “La deviazione è tale se si postula una norma: se è vero che la scrittura autobiografica ha un 
accentuato potere deformante e tende per sua natura al camuffamento, si rende allora necessaria 
una conoscenza degli stilemi che caratterizzano il linguaggio di un autore prima del suo trasferirsi 
nello spazio autobiografico per poter constatare la trasformazione da esso subita una volta 
inscenato in questa dimensione autoreferenziale, per poter rivelare il suo distanziarsi dal percorso 
abituale.” Ivi, p. 21. 

23 Philippe Lejeune parla infatti anche di un patto referenziale, che si accompagna al patto 
autobiografico. Si tratta dell'accordo tra autore e lettore sul riferimento extra testuale che la 
scrittura autobiografica prevede: si tratta di un periodo preciso, storicamente determinato, che 
viene chiarito all'inizio. “In opposizione a tutte le forme di finzione, la biografia e l'autobiografia 
sono testi referenziali; proprio come il discorso scientifico e storico, esse pretendono di aggiungere 
informazione ad una «realtà» esterna al testo, dunque sottomettendosi a una prova di verifica. Il 
loro scopo non è la semplice verosimiglianza, ma la somiglianza al vero. Non l'effetto del reale, 
ma la sua immagine. Tutti questi testi comportano quello che chiamerò patto referenziale implicito 
od esplicito, nel quale sono inclusi una definizione dell'ambito reale al quale si è mirato e un 
enunciato circa le modalità e il grado di somiglianza ai quali il testo tende. […] Il patto 
referenziale nel caso dell'autobiografia coincide con il patto autobiografico.”, Philippe Lejeune, Il 
patto autobiografico, cit., p. 38. 
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inadeguata a tradurre sulla pagina sommovimenti esistenziali ma, in quanto metaforica 

traslitterazione di una vita in sede finzionale, si costituisce anche come specchio velato 

e deformante di quel sé che ad essa ha affidato il compito di farsi medium nel racconto 

della propria esperienza. […] Ciò che l'autobiografo è non corrisponde 

automaticamente a ciò che egli proietta sulla pagina nell'operazione scrittoria, in 

quanto il suo essere non si traduce ipso facto in materia testuale, bensì viene 

necessariamente filtrato da quel mezzo ingannevole e infedele che è la scrittura, e 

tradotto da quest'ultima nello spazio letterario.24 

La valenza espressiva della scrittura come stile. 

Oltre ad essere elemento deformante, di trasformazione del contenuto, la scrittura nei 

diari può diventare elemento rivelatore, attraverso quelle che Teresa Ferri chiama 

“epifanie di significato”, spazi in cui è il modo dello scrivere a rivelare scenari 

reconditi, aspetti che si volevano far passare in secondo piano rispetto al racconto di 

sé così come l'ha impostato lo scrivente.  

A mo' di stampo, la scrittura deve prestarsi ad accogliere sia le esigenze che ne 

motivano l'insorgere, sia gli scopi che intende raggiungere, per cui è necessariamente 

costretta a mediare tra le domande, i dubbi da cui si origina e le certezze da 

manifestare. [...] è possibile che nel processo di scrittura si mettano involontariamente 

allo scoperto schegge, frammenti, indizi che, pur nella loro umbratilità e parzialità, 

finiscono per tradirne la fiducia di autobiografo, arrogantemente chiuso nella 

convinzione di dominare appieno quel mezzo, che per definizione è infedele.25  

Starobinski, in L'occhio vivente, si interroga sullo stile dell'autobiografia, 

evidenziando come non vi sia uno stile proprio del genere, ma che anzi, tra tutti i 

generi letterari, questo sia quello in cui la specificità dell'espressione testuale assume 

maggiore valenza, proprio in virtù dell'identità autore/ narratore/ protagonista.  

Occorre dunque evitare di parlare di uno stile o di una forma legati all'autobiografia, in 

quanto nel caso specifico non si dà stile o forma obbligata. Più che in qualsiasi altro 

genere, lo stile è qui il modo d'essere dell'individuo. Tuttavia conviene insistere sul 

fatto che lo stile può affermarsi solo alle seguenti condizioni, che lo definiscono come 

il modo proprio con cui ogni autobiografo soddisfa alle condizioni generali- 

condizioni di ordine etico e "relazionale", le quali non richiedono se non la narrazione 

                                                 
24 Teresa Ferri, Le parole di Narciso, cit., p. 32. 
25 Ivi, p. 25. 
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veridica di una vita, lasciando allo scrittore la cura di regolarne la particolare modalità, 

il tono, il ritmo, l'estensione, e così via. In questo racconto ove il narratore assume 

come tema il proprio passato, il segno individuale dello stile riveste una particolare 

importanza, poiché all'autoreferenza esplicita della narrazione stessa, lo stile aggiunge 

il valore autoreferenziale implicito di un modo singolare di eloquio.26 

Ancora, è nello stile che si esprime anche quel particolare rapporto con la 

temporalità27 che è proprio della scrittura autobiografica: presente dell'atto dello 

scrivere, riferimento al passato del racconto, futuro della lettura.  

“Lo stile è legato al presente dell'atto di scrivere: esso risulta dal margine di libertà 

offerta dalla lingua e dalla convenzione letteraria, e dall'uso che ne fa "chi scrive". Il 

valore autoreferenziale della scrittura rimanda dunque al momento della scrittura, 

all'"io" attuale.”28 Ma anche “lo stile è il segno della relazione tra "chi scrive" e il 

proprio passato, nel momento stesso in cui manifesta il progetto, orientato verso il 

futuro, di un modo specifico di rivelarsi all'altro.”29 

Infine, la singolarità della valenza dello stile nell'opera autobiografica, e il particolare 

rapporto con il tempo, orientato al futuro di un'ipotetica lettura, fanno del diario un' 

"infinita opera aperta”30, soggetta ai cambiamenti che lo sguardo sempre diverso del 

lettore opera.  

Per questo i diari hanno un valore così grande: la loro lettura è una relazione31, la 

testimonianza di un rapporto tra il presente di chi scrive (e lo fa pensando al futuro) e 

il presente di chi legge, qualsiasi sia la distanza, non solamente temporale, che 

                                                 
26 Jean Starobinski, L'occhio vivente: studi su Corneille, Racine, Rousseau, Stendhal, Freud, Torino, 

Einaudi, 1975, pp. 204- 205. 
27 Come chiarisce Teresa Ferri: “Nel passato dunque si situa l'oggetto della narrazione, nel presente 

l'atto della scrittura e nel futuro si collocano l'atto della lettura e il concretarsi dell'immagine 
inedita dell'autobiografo, in seguito alla cooperazione testuale tra autore e lettore. La scrittura 
autobiografica si configura pertanto come comprensiva sia del presente in cui essa acquista 
concretezza, sia del passato dal quale attinge la sua materia referenziale, sia del futuro, in cui si 
proietta come progettualità. Mediante questo comportamento atipico, la grafia del sé azzera la 
comune nozione temporale proprio come avviene con il farsi di qualsiasi opera letteraria. Il circolo 
chiuso autoreferenziale imprigiona il linguaggio all'interno delle proprie più riposte segrete, per 
cui se e quando la scrittura esce da se stessa lo fa soltanto con fini argomentativi che a se stessa la 
riconducono.", Teresa Ferri, Le parole di Narciso, cit., p. 20. 

28 Jean Starobinski, L'occhio vivente: studi su Corneille, Racine, Rousseau, Stendhal, Freud, cit., p. 
205. 

29 Ibidem. 
30 Teresa Ferri, Le parole di Narciso. Forme e processi della scrittura autobiografica, cit., p. 29. 
31 Simonetta Piccone Stella ne parla nei termini di incontro, che per analogia suscita le medesime 

reazioni, positive e negative, dell'avere a che fare con una persona: “L'impressione di 
ricongiungimento del lettore con l'autore non potrebbe essere più intensa. Ne discendono le 
reazioni tipiche di un'intersezione personale faccia a faccia: empatia, repulsione, entusiasmo, 
estraneità. In questo senso il diario veicola una versione tutta sua di ciò che è autentico, un 
autentico che non ha nulla a che fare con la sincerità o la verità. È un'autenticità difettosa, grezza, 
poco attendibile ma vera, un'autenticità probabile.” Simonetta Piccone Stella, In prima persona. 
Scrivere un diario, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 16. 
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intercorre tra i due. E se questa è una caratteristica della letteratura in generale, qui lo 

è in modo peculiare.  

Una possibile conclusione: per un'etica del diario?  

Simonetta Piccone Stella propone un'ipotesi forse non pienamente condivisibile, ma 

sicuramente affascinante. Parla del diario nei termini di una forma della resilienza, 

ovvero della capacità, figurativamente mutuata dalle scienze dei materiali, di 

resistere agli urti e mantenere una propria specificità, riassumendo la forma 

precedente all'urto. Gli urti in questo caso sono urti esistenziali, che interessano il 

singolo, o la collettività e l'individuo di conseguenza. In particolare, si fa riferimento 

ai diari di guerra, in cui la quotidianità sopravvive, o si fa di tutto per farla 

sopravvivere, malgrado l'orrore. “Il diario rende possibile vivere anche quando 

vivere è particolarmente difficile. L'accumulazione delle sue pagine indica che la vita 

c'è stata anche in un'epoca in cui si pensava di essere a malapena vivi. Magari solo 

un anno o due mesi fa: se un diario è rimasto vuol dire che siamo stati in grado di 

vivere.”32  

Il diario avrebbe quindi che fare, nella sua natura, con l'innata capacità umana di 

sopravvivere a traumi inimmaginabili, anche attraverso la ripetizione di quella 

quotidianità che, in situazioni normali, è svuotata di qualsiasi significato ulteriore, 

nel suo ripetersi giorno per giorno.  

La tenace volontà di sopravvivere malgrado tutto, costi quel che costi, è una reazione 

che forse non ci vantiamo sempre di condividere, ma alla quale non riesce facile 

opporre resistenza quando ci rendiamo conto del modo in cui oltrepassiamo, 

ignoriamo o comunque scavalchiamo gli avvenimenti tragici che incontriamo, sia 

collettivi che individuali. Non si tratta sempre di eventi lontani, sono anzi spesso 

drammi molto vicini, che riguardano conoscenti e anche amici. L'autodifesa, la 

necessità di andare avanti, di dare una forma e un seguito alla giornata che stiamo 

attraversando, l'oggi, con la messa in cantiere di quella di domani, per miserabili e 

infelici che siano entrambe, sono in effetti i messaggi che arrivano da queste cronache. 

L'intima consapevolezza di essere noi i vivi, che la sopravvivenza è questa, la 

minimizzazione della tragedia della porta accanto, la razionalizzazione della nostra 

sofferenza, sono sentimenti ed esperienze depositati nei diari della seconda guerra 

                                                 
32 Ivi, p. 7. 
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mondiale, dai quali emana la spiacevole convinzione che nulla sia indelebile.33 

Anche qualora non fosse sancito da eventi particolari, Piccone sottolinea quanto la 

quotidianità, e la sua descrizione attraverso il diario, sia in realtà densa di significati, 

e possa condurre in “luoghi” inaspettati:  

La vita quotidiana è meno innocente, unidimensionale e trasparente di quello che 

appare. La vulgata corrente spaccia per vita quotidiana un'entità piatta e risaputa. Ma 

la sociologia ne ha intuito e dipanato la complessità attraverso un percorso di anni [...]. 

È una dimensione densa che racchiude in parole semplici significati simbolici 

profondamente diversi. Quando mettiamo a fuoco le dimensioni fondamentali dello 

spazio e del tempo implicite nella sua forma i significati emergono più nitidamente.34 

Se si accoglie quest'interpretazione il diario diviene, paradossalmente, una scrittura 

del futuro, per il futuro. Come scrive la moglie di un reduce inglese della seconda 

guerra mondiale: “quello che vogliamo […] non sono analisi dei peccati del passato, 

ma indicazioni per il futuro. Ciascun pazzo può essere distruttivo. Ci vuole una 

persona saggia ed intelligente per essere costruttivi”.35 

 

                                                 
33 Ivi, p. 12. 
34 Ivi, p. 27. 
35 Julie Summers, Stranger in the house, Simon & Shusters, 2008, p. 1, [traduzione mia]. 
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Maria Giacobbe: Diario di una maestrina scritto di suo pugno.  

Tu sei dei nostri, tu ci capisci e sai anche scrivere. 

Maria Giacobbe, Diario di una maestrina 

 

Il Diario di una maestrina di Maria Giacobbe viene pubblicato da Laterza nel 1959, 

con una prefazione di Umberto Zanotti- Bianco.1 In una delle successive ristampe, 

nel 1975, verrà inserita nel volume una prefazione dell'autrice, che analizza alla luce 

delle vicende narrate nel libro la Sardegna di vent'anni dopo. Il diario è infatti il 

resoconto di due anni di insegnamento della giovane Maria, maestra elementare in 

alcune delle zone più povere della Sardegna dell'entroterra. Nella prefazione della 

ristampa scrive:  

Invecchiano i romanzi, e persino i libri di poesia invecchiano; a maggior ragione e più 

rapidamente dovrebbero invecchiare delle opere come queste due mie che non hanno 

mai preteso essere altro che testimonianze. Per meglio dire, avrebbero potuto e dovuto 

invecchiare, nei diciotto anni che sono trascorsi [...] se la società sarda e italiana che vi 

veniva descritta in alcuni dei suoi aspetti e settori, si fosse evoluta guarendo e 

crescendo dai mali che allora la affliggevano e che, in particolare, segnavano i destini 

e le vite dei personaggi dei due libri.2 

Il resto della prefazione è una lucida disamina delle problematiche che la Sardegna 

affronta, nell'immediato dopoguerra, a partire dalle false speranze suscitate dal Piano 

di Rinascita, approvato con una legge del 1948:  

Quando nel 1956- 57 lavoravo al Diario di una maestrina, la Sardegna non aveva 

                                                 
1 Umberto Zanotti- Bianco, fondatore dell'Associazione per gli interessi del Mezzogiorno, che a 

partire dagli anni venti aveva istituito scuole rurali in tutto il sud Italia, ostacolata poi 
dall'affermarsi del regime fascista, scrive: "Le nostre scuole per la lotta contro l'analfabetismo 
erano in quell'anno [1926] in pieno progresso; ma già si accentuavano le pressioni delle autorità 
governative per imporci il licenziamento di quei maestri, spesso i più degni, che non avevano 
voluto iscriversi alle organizzazioni del partito dominante". A proposito di Maria Giacobbe, che gli 
ha inviato le sue pagine pregandolo di scriverne una prefazione, scrive, il 18 aprile 1957: "E 
quando per quelle solitudini, ove il silenzio non era interrotto se non da torme di pernici spaventate 
[...] mi chiedevo: quale tra i nostri migliori maestri, o tra le nostre maestre più vicine all'anima dei 
bimbi, saprà mai scrivere la storia della sua vita, sì ricca di abnegazione e di stenti di questi 
ambienti chiusi, dal dialetto sì difficile e dove il suo sacrificio è per soprammercato amareggiato 
dalle imposizioni della dittatura? [...] Or è una settimana che questa maestrina -che aveva un 
giorno sentito parlare del viaggiatore che passava di paese in paese per una inchiesta troncata dalla 
dittatura- mi ha scritto chiedendomi una prefazione al suo Diario. Esso non ne ha bisogno, tanto è 
ricco di serietà, di umanità e di poesia. Dirò soltanto che queste sono le pagine che ho desiderato 
venissero scritte, quando scendevo dal Gennargentu." Umberto Zanotti- Bianco, Prefazione, in 
Maria Giacobbe, Diario di una maestrina, Editori Laterza, Bari, 1957, pp. V, VI, VIII. 

2 Maria Giacobbe, Introduzione all'edizione: Maria Giacobbe, Diario di una maestrina: Piccole 
cronache, Roma- Bari, Laterza, 1975, p. 7. Il volume Piccole cronache era stato pubblicato da 
Laterza nel 1961. 
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smesso di sperare nel Piano di Rinascita che, approvato con una legge del 1948, era 

ancora agli studi per i suoi particolari. Più che la mia età allora giovanile, fu la fiducia 

che da molti si riponeva nell'attuazione di quel Piano, fiducia che io condividevo, a 

suggerirmi di chiudere questo libro con una immagine di speranza. Era una Sardegna 

povera quella che avevo descritto, ma una Sardegna che forse stava per svegliarsi e 

rialzarsi. Molti erano i disoccupati e moltissimi i sottoccupati e i sottopagati, molti 

erano gli analfabeti, molti erano i bambini che morivano durante la prima infanzia, e 

fra quelli che sopravvivevano molti erano i denutriti, molti erano quelli che evadevano 

all'obbligo scolastico e moltissimi erano quelli per i quali la scuola, così com'era, 

anche se frequentata restava un episodio più che altro negativo dell'infanzia, molti 

erano quei giovani che finivano per trovarsi in conflitto con le leggi dello Stato, 

moltissimi quelli che, per trovarsi il lavoro che la Costituzione dice essere un «diritto e 

un dovere» per tutti i cittadini della Repubblica, dovevano lasciare la loro terra che 

pure era già una delle meno densamente abitate d'Europa.3 

Ai costitutivi problemi dell'isola, per condizioni geofisiche, Giacobbe somma quelli 

di una gestione dissennata e di un concetto perverso di sviluppo: nell'isola dove la 

maestra è nata ed ha insegnato, le uniche soluzioni attuate per il miglioramento 

economico sono un'industrializzazione pesante e altamente inquinante e la 

trasformazione delle coste in feudi per il turismo di lusso; permane l'emergenza 

dell'emigrazione, la poca cura verso attività di base quali la pastorizia, la troppa cura 

per le basi Nato impiantate nell'isola. Lo sguardo di Giacobbe è quello lungo di chi 

vive lontano dal luogo di nascita (la scrittrice si trasferisce in Danimarca nel 1959), 

che forse per questo acuisce lucidità e rigore nell'analisi, ma è anche la spia di 

un'integrazione avvenuta, di un processo di reciproca comprensione, tra la maestra e 

la gente dei paesi in cui ha insegnato, che del Diario è il senso più profondo.  

Il Diario di una maestrina comincia con l'infanzia: la giovanissima Maria Giacobbe 

è una ragazzina di famiglia benestante e liberale, avversa al fascismo. La giovane 

soffre di problemi di salute che la fanno assentare spesso da scuola, per tale ragione è 

costretta ad abbandonare il Ginnasio e decide di prendere da privatista la licenza 

magistrale. La decisione è vista come una bizzarria dagli amici della ragazza, che 

non avrebbe alcun bisogno materiale di lavorare. Dopo un'attesa di qualche mese le 

giunge il primo incarico:  

Una supplenza di quindici giorni in una scuola di tricofitici e tracomatosi. Bisognava 

partir subito, il titolare si era ammalato e i bambini già da due giorni non avevano 

                                                 
3 Ivi, p. 9. 
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maestro. Due settimane di supplenza significavano, con la possibilità di averne altre in 

seguito, un avanzamento di mezzo decimo di punto nella graduatoria. Nella nostra 

carriera infatti si acquista il diritto al lavoro solo lavorando e più si sta disoccupati 

meno speranze si hanno di trovare lavoro.4 

La scuola è a dir poco fatiscente:  

La mia aula era una piccola e tiepida stanza a pianterreno in una casetta decrepita ai 

margini del paese. L'unica finestra, piccolissima e munita di una fitta inferriata, 

guardava verso la valle allora tutta rosea per i fiori di mandorlo: il loro profumo 

arrivava a ondate sin dentro l'aula e per qualche minuto almeno scacciava il flusso 

stagnante. Il pavimento era di semplice terra battuta, separato dal piano superiore solo 

da un tavolato sconnesso che non ci impediva di seguire, con l'udito, le fasi della 

toeletta mattutina di coloro che vi abitavano e che concludevano i loro parchi lavacri 

gettando dalla finestra sovrastante alla nostra dell'acqua sudicia i cui schizzi 

inzaccheravano la lavagna. I banchi erano lunghe assi sgangherate su ciascuna delle 

quali sedevano in fila cinque-sei bambini. [...] Cominciò qui la mia carriera di maestra. 

I bambini erano ventisei. Frequentavano classi diverse ma erano riuniti in una sola 

aula per evitare il contagio ai compagni sani.5 

Malgrado l'iniziale diffidenza che le viene riservata, la giovane maestra riesce ad 

accaparrarsi la fiducia dei suoi alunni per un caso fortuito: quando nell'aula entra una 

serpe, e la ragazza, cresciuta in campagna, dimostra di non averne paura ma l'afferra 

e ne spiega le caratteristiche ai bambini, questi rimangono incantati; sono abituati a 

donne che temono i serpenti anche per la simbologia demoniaca ad essi legata, e 

ammirano la maestra così diversa nell'atteggiamento.  

Giacobbe dimostrerà spesso la propria intraprendenza, sfruttando al massimo le 

scarse strutture della scuola, ad esempio per fare una doccia collettiva alle alunne, 

che non hanno l'acqua in casa.  

Il diario è anche un resoconto di viaggio, attraverso tutte le scuole e, di conseguenza, 

le realtà di paese, in cui Giacobbe si trova ad insegnare. Sono situazioni molto 

diverse, di diversa povertà e di diverse abitudini nei paesi, ma si tratta quasi sempre 

di esperienze che dopo le iniziali difficoltà si realizzano positivamente. 

L'esperienza nelle scuole popolari serali sembra poi ribaltare la situazione 

immaginata da De Amicis nel suo La maestrina degli operai.6 La ragazza è al tempo 

                                                 
4 Ivi, p. 11. 
5 Ivi, p. 14. 
6 Il racconto di De Amicis (E. De Amicis, La maestrina degli operai, cit.) di cui si è parlato nel 



 99

stesso preoccupata per l'incarico ma felice di poter maturare una certa continuità 

nell'insegnamento,7 avendo un periodo di supplenza piuttosto lungo. Siamo ad 

Oliena, in provincia di Nuoro, e la classe è composta di  

trenta uomini tra i diciotto e i venticinque anni; più un vecchio di circa sessanta. 

Contadini- pastori appartengono alla classe dei massajos, lavoratori della terra che per 

vivere devono saper fare di tutto. [...] Quando per la prima volta mi trovai sola con 

essi nell'aula isolata in fondo a un lungo andito deserto ebbi paura. Fu un attimo, però 

molto intenso. Loro: trenta uomini tutti più alti e più robusti di me; io: una ragazza 

qualunque...8 

Forse per la giovane età, o per le proprie convinzioni politiche, la maestra non si 

lascia prendere dallo sconforto e tenta l'approccio più onesto e diretto9 con i propri 

alunni. Il suo atteggiamento si rivela adeguato, fa sentire i ragazzi e gli uomini 

accettati e crea un clima di fiducia all'interno dell'aula che ben presto darà i suoi 

frutti anche in termini di apprendimento. 

A scuola i miei alunni sono docili quanto si può pretendere da persone formatesi nella 

vita libera dei campi, ma se appena sospettano che posso sorridere della loro ignoranza 

diventano reticenti e scontrosi. Non amano parlare di sé e delle loro cose, soprattutto 

se ne sono sollecitati. Devo evitare con scrupolo di fare allusioni alla loro inferiorità 

intellettuale e, per esempio, devo bandire dalla lettura di classe una pagina del libro di 

testo nella quale è contenuto il termine «ignorante» che i miei suscettibili alunni 

credono sia stato scritto con l'unico preciso scopo di offenderli10. 

Quasi a ricalcare uno degli elementi che caratterizzava gran parte della letteratura di 

argomento scolastico, anche nella classe di scuola serale accade un episodio che 

palesa tutta la stupidità dei rappresentanti ufficiali dell'istituzione, sia essa il preside 

                                                                                                                                          
precedente capitolo ha come protagonista una giovane maestra di scuola serale, Enrica Varetti, 
terrorizzata dai propri alunni; il racconto ha un esito tragico, si conclude con la morte di uno dei 
ragazzi ed è un caso di totale mancanza di integrazione e comunicazione tra maestra ed alunni.  

7 "Adesso ho ottenuto l'insegnamento nelle scuole popolari -dodicimilasettecento lire al mese- e per 
cinque mesi ho alunni miei che posso curare e formare secondo i miei intendimenti, ai quali posso 
affezionarmi senza il timore di doverli subito lasciare, che posso abituare al mio metodo. Mi sento 
un'arrivata, una privilegiata." Maria Giacobbe, Diario di una maestrina, cit., p. 17. 

8 Ivi, pp. 21- 22. 
9 "Voglio che diventiamo amici: io sono qui per insegnarvi qualcosa di cui sentite bisogno e che 

sinora non avete avuto tempo d'imparare, ma sono sicura che anche voi avete molte cose da 
insegnarmi. La nostra vita è stata diversa, per me ci sono stati i libri, per voi un'esperienza di 
lavoro che mi interesserebbe conoscere. Perciò non voglio che qui ci sia una maestra che parla 
sempre e degli alunni che ascoltano; abbiamo quasi la stessa età, dobbiamo essere un gruppo di 
amici che lavorano insieme. [...] Evidentemente avevo trovato il tono giusto." Ivi, p. 23. 

10 Ivi, p. 21. 
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o un ispettore esterno. In questo caso si tratta della visita di un ispettore, che umilia i 

ragazzi e si dimostra meschino e insensibile. La scena della visita ricorda molto 

quelle raccontate da Matilde Serao, da Sciascia, da Mastronardi e da Bernardini.  

L'Ispettore accendeva una sigaretta dietro l'altra e faceva discorsi non so se più assurdi 

che offensivi, certo noiosi e fuori luogo: - Lo Stato spende per voi milioni e milioni... 

voi dovete essere riconoscenti allo Stato... dovete abituarvi a rispettare il lavoro 

intellettuale perché noi che lavoriamo con la mente non siamo come voi: noi abbiamo 

lo stomaco delicato, abbiamo bisogno di cibi fini e leggeri che ci stuzzichino 

l'appetito, la nostra digestione è difficile e spesso ci duole la testa perché soffriamo 

d'insonnia. Voi invece mangiate qualunque cosa, vi saziate di pane e cipolla e digerite; 

dopo dormite pesantemente anche se per terra e non sapete cosa sia il mal di testa.11 

Ancora una volta, chi ricopre ruoli dirigenziali all'interno della scuola si dimostra 

meschino e completamente avulso dalla realtà di chi la frequenta.  

Malgrado faccia parte della medesima istituzione, la maestra Giacobbe riesce a 

comunicare con i propri alunni, ed ha fiducia nel ruolo educativo che ricopre. Ritiene 

che sia possibile fornire strumenti di comprensione della realtà, e quantomeno 

instillare l'idea della possibilità di un cambiamento: "la scuola dà i mezzi per 

sfrondare il destino di tutto il suo potere e per ridurlo a una semplice invenzione. I 

miei allievi, con l'ardore distruttore e rivoluzionario proprio dei giovani, si 

appassionano a questo lavoro e ascoltano avidamente tutto ciò che per loro sa di 

nuovo."12 

Diversa è la situazione dopo il trasferimento a Fonni, in una classe femminile. Le 

bambine descritte da Giacobbe somigliano tristemente agli alunni del maestro 

Sciascia. Sfiancate dal lavoro13, arrivano a scuola per giocare, incapaci di disciplina e 

di rimanere sul banco. Per questo propongono alla maestra, di cui non capiscono i 

modi troppo docili, di essere più severa e usare le maniere forti:  

Le tratto con ostinata gentilezza, ma, forse proprio per questo, mi disprezzano. Forse 

                                                 
11 Ivi, p. 25. 
12 Ivi, p. 29. 
13 L'aggiudu, così viene chiamato il servizio presso altre famiglie per parte della giornata, è 

necessario per alleggerire il provato bilancio familiare. Alle bambine infatti viene dato da 
mangiare e vengono regalati i vestiti usati, vantaggio non trascurabile in simili condizioni di 
minima sussistenza. I genitori sono ben consapevoli della situazione: "Anche noi amiamo le nostre 
bambine e vorremmo vederle felici e ben vestite come le bambine dei signori, ma abbiamo 
bisogno del loro aiuto e non possiamo rinunziarci. Quando noi andiamo a zappare a a mietere e 
stiamo intere settimane lontane da casa, sono le più grandicelle delle nostre bambine che devono 
badare alla famiglia. Nella stagione invernale, poi, è bene che vadano all'aggiudu; è l'unico modo 
perché possano sfamarsi tutti i giorni. Siamo povere, signorina, troppo povere..." Ivi, p. 43. 
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la mia cortesia fa sì che mi sentano diversa da loro e distante. Esse stesse, un giorno, 

con una certa aria di protezione e superiorità, mi consigliano di picchiarle se voglio 

ottenere qualcosa. [...] Venendo meno a propositi maturati durante gli anni di studio mi 

lascio convincere e, a freddo, distribuisco qualche schiaffo. Dapprima è il silenzio, poi 

una risata serpeggia e esplode. Non so dare gli schiaffi e nel darli cerco di non far 

male.14 

Le condizioni di vita a Fonni sono crudeli, ai margini della miseria: molte delle 

bambine hanno fame, si ammalano perché denutrite e la cattiva alimentazione ne 

peggiora ulteriormente la salute. Per le piccole è la soddisfazione della fame il più 

grande ed immediato bisogno:  

Maria continuava a venire a scuola pallida e affamata. A causa della sua costituzione 

debole non può andare a servizio come le compagne che così almeno si sfamano. [...] 

La sua fame salta fuori nei modi più impensati. Scrive che le piacerebbe mangiare 

tanto da diventare «grassa come un maiale». Mi vuol bene, credo, e augura anche a me 

di diventare grassa a quel modo.15 

Accade comunque che l'incomunicabilità tra il mondo della maestra e quello del 

paese permanga. Alcune decisioni dell'insegnante non sono viste di buon occhio dalla 

pubblica opinione, bigotta e retrograda. Così, l'aver permesso alle bambine di lavarsi 

a scuola, in una vera doccia con l'acqua calda, evento che per le piccole è stato fonte 

di enorme gioia, è visto con sospetto dal paese. I terribili sospetti feriscono 

profondamente la maestra, quando una collega glieli riferisce16.  

Esistono anche realtà che godono di un relativo benessere, quali ad esempio 

Bortigali. Qui la maestra Giacobbe viene trasferita da Fonni, ma non riuscirà a 

resistervi che qualche mese: l'eccessiva tranquillità, la disciplina e la passività delle 

alunne le risulteranno noiose.  

                                                 
14 Maria Giacobbe, Diario di una maestrina, cit., p. 34; l'episodio si ritrova molto simile nel 

resoconto scolastico del maestro Mario Lodi, Il paese sbagliato. Gli alunni chiedono al maestro, 
che applica i metodi del MCE, li tratta come persone e non userebbe mai le maniere forti con loro, 
dove sia nato il suo modo di fare e se sia mai stato un maestro "tradizionale". Lodi allora racconta 
dei suoi inizi, di aver avuto un alunno che chiedeva di essere schiaffeggiato, poiché lo considerava 
l'unico modo di dimostrare interesse verso i bambini. Il maestro prova allora ad accontentarlo, ma 
scatena l'ilarità della classe, perché non sa dare schiaffi, e lo fa con minor forza possibile. Mario 
Lodi, Il paese sbagliato, cit. 

15 Maria Giacobbe, Diario di una maestrina, cit., p. 46. 
16 "Una collega che mi si è sempre dimostrata amica e generosa di buoni consigli mi dice a bassa 

voce: - Sai volevo dirtelo ma non ho mai trovato l'occasione e il coraggio. Alcune mamme si sono 
lamentate col parroco perché tu alle bambine facevi fare il bagno nude. Si guardavano con malizia 
e facevano tra loro certi discorsi, ah certi discorsi... Ringrazio la collega e mi vien voglia di 
piangere. Non vedo l'ora di partire. Tornare a casa." Ivi, p. 52. 
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Il luogo in cui si fa completo quel processo di reciproca comprensione di cui il 

Diario è la cronaca, è Orgosolo, l'«università del delitto», così come viene chiamato 

dai quotidiani. Nel piccolo paese si registra infatti un picco di quei fenomeni legati al 

banditismo e alla sua infiltrazione all'interno della società, che segnano tragicamente 

la storia della Sardegna del dopoguerra. Anche la maestra ha chiesto qui il 

trasferimento per un interesse antropologico, vuole vedere con i propri occhi una 

realtà tanto malfamata. Quando farà parte del sistema, (perché è questo ciò che 

accade alla maestra, entra a far parte della comunità), il suo sguardo non sarà più 

quello delle verità già confezionate di stampo giornalistico, ma saprà essere al tempo 

stesso critico e pietoso nei confronti di una realtà contraddittoria. La Sardegna di 

Orgosolo è quella dell'immobilità, quella di un marchio di fabbrica, con il quale si 

nasce e che segna i destini. È un luogo in cui esiste la possibilità del cambiamento 

solo se si fugge, si emigra. Giacobbe lo capisce poco a poco, dopo iniziali errori e 

enormi difficoltà con bambini già grandi e cresciuti in un contesto di violenza.  

La impossibilità per molti, quasi tutti in Sardegna, di essere ciò che veramente 

vogliono essere, di fare ciò che ritengono meglio fare, di scegliere tra due strade e 

seguire quella che giudicano migliore è una delle cose che rendono così desolato 

questo paesaggio umano. Il nostro «destino» è reso spesso ancora più penoso da un 

carico di aspirazioni sbagliate o frustrate. Si intuiscono nuove soluzioni ai problemi, si 

apprezzano certi modi di vita dei continentali, che sono per molti remoti quanto i 

marziani, ma è impossibile uscire dal cerchio soffocante delle piccole abitudini, di 

sostenere l'ironia dei benpensanti, di vincere la paura della critica17. 

Si tratta di una questione di libertà, degli strumenti di libertà che la scuola può 

offrire. Maria Giacobbe compie un percorso di formazione, come nel bildungsroman, 

percorso che ha come arrivo la capacità di comprendere18. Rimane il confine tra la 

giovane ragazza e il paese, con la sua costitutiva e insanabile miseria, ma, pur 

rimanendo, esso viene superato. La linea invisibile che sempre separa le 

appartenenze, quello che Portelli definisce "c'è sempre un confine"19, viene superata.  

                                                 
17 Ivi, pp. 97- 98. 
18 La titolazione dei capitoli chiarisce questo percorso di formazione: dal primo Una ragazza di 

buona famiglia, in cui l'insegnamento viene definito "noviziato vagante", fino al capitolo 
conclusivo, Questa è la mia gente.  

19 A conclusione del dialogo con una coppia di attivisti, il reverendo Cowans e la moglie, 
appartenenti al Movimento per i diritti civili, Sandro Portelli riflette sulle parole usate dalla donna, 
«I don't trust you», che segnalano un invisibile ma presente confine tra la coppia nera e 
l'intervistatore bianco. "Ci sarà sempre una linea, ci sarà sempre un confine, dice Mrs Cowans, e 
non bastano le buone maniere per autorizzarti a varcarlo. [...] No devono essere loro, non noi, a 
dire quando è permesso varcare la linea, il confine storico che si è creato fra bianchi e neri. Forse 
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A sancirne il superamento, è una nuova consapevolezza, anche politica:  

Non mi viene più in mente, adesso, quella stupida frase che mi frastornava il primo 

giorno: «Orgosolo università del delitto». Ben altre cose ho imparato di questo paese: 

la sua miseria, i suoi bambini denutriti, le sue donne dignitose, i suoi uomini 

perseguitati, il suo triste attaccamento a forme di vita superate, la sua sfiducia non 

sempre immotivata nella giustizia e nella legge. [...] Non si può fermare il progresso 

ma non si può inghiottire la fame. Sono miei fratelli questi giovani che vengono a 

offrirmi la candidatura nella lista di pastori e contadini e operai che intendono 

presentare per le elezioni comunali. Non so ancora per quanto tempo potrò stare a 

Orgosolo e rifiuto. Ma con l'ostinazione dei santi ritornano per molti giorni a pregarmi, 

e sempre con lo stesso argomento come un ritornello: - Tu sei dei nostri, tu ci capisci e 

sai anche scrivere. Senza di te cosa sarà la nostra lista? Un corpo senza testa.20 

                                                                                                                                          
quello che dava fiducia a Mrs. Cowans era il fatto che, ascoltando molto e domandando poco, non 
mostravo di voler invadere il suo territorio. Era lei a decidere («I'll tell you») quando ammettermi, 
e fino a dove. [...] Come dire che la linea di separazione, la «linea del colore» di cui parla DuBois, 
è artificale e imposta; ma una volta che c'è, non è possibile ignorarla, non basta desiderarlo per 
farla scomparire. [...] Dicendo «I don't trust you»; Mrs. Cowans con un solo gesto cancella e 
riscrive la linea: da un lato, afferma che il confine non si può annullare; eppure, scegliendo di 
parlarne comunque con qualcuno che sta, se non dall'altra parte, dall'altro lato, implicitamente 
comincia a renderlo più sfumato, più mobile, più provvisorio, con il flusso della sua voce." 
Alessandro Portelli, C'è sempre un confine: memoria storica, dialogo e racconto collettivo, in 
Storie orali. Racconto, immaginazione, dialogo, Roma, Donzelli Editore, 2007, pp. 72-74. 

20 Maria Giacobbe, Diario di una maestrina, cit., pp. 123 e 147. 
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Singolare/ plurale. Diari di maestre dall'archivio di Pieve di Santo Stefano. 

Se l'arte insegna qualcosa (in primo luogo all'artista stesso), è proprio la dimensione 

privata della condizione umana. Essendo la forma più antica, e anche la più letterale, 

di iniziativa privata, l'arte stimola nell'uomo, volente o nolente, il senso della sua 

unicità, dell'individualità, della separatezza, trasformandolo da animale sociale ad un 

«io» autonomo. [...] È questo il motivo per cui l'arte in generale, la letteratura in 

special modo e la poesia in particolare non sono propriamente apprezzate dai paladini 

del bene comune, dai padroni delle masse, dagli araldi della necessità storica. Giacché 

là dove l'arte è passata, dove una poesia è stata letta, costoro scoprono, in luogo 

dell'atteso consenso e dell'unanimità prevista, solo indifferenza e polifonia; in luogo 

della volontà di agire, disattenzione e insofferenza. In altre parole, all'interno di quei 

piccoli zeri sui quali i paladini del bene comune e i signori delle masse fanno conto 

per le loro operazioni, l'arte introduce delle varianti, «punto, punto e virgola, meno», 

trasformando ogni piccolo zero in un piccolo volto, non sempre grazioso, magari, ma 

umano. [...] E nell'acquisire questo «volto non comune» consiste, a quanto sembra, il 

significato dell'esistenza umana, poiché a questa singolarità siamo predisposti, per così 

dire, geneticamente.1 

I diari di cui ci si occupa sono cinque di questi volti. Cinque donne differenti, cinque 

prospettive che hanno in comune molto, ma rimangono differenti. Sono donne che 

scrivono la propria vita, vita che in qualche modo ha a che fare con la professione di 

maestra. Sono tutte nate negli anni venti del secolo scorso, hanno vissuto la seconda 

guerra mondiale, ed iniziano ad insegnare nell'immediato dopoguerra, provengono da 

parti diverse del Veneto. 

Sono diventate insegnanti elementari (o appartengono ad una dinastia di maestre 

elementari, e diverranno qualcos'altro) sebbene appartengano ad ambienti sociali 

diversi. Ciascuna racconta una versione differente di quella che potrebbe essere la 

medesima storia, di cui vengono cambiati alcuni dei termini.  

Così, ogni storia è simile eppure differente.  

I diari sono una preziosa testimonianza che conferma le condizioni di vita e 

insegnamento che la storiografia documenta, ma in alcuni casi ribaltano il paradigma 

della maestra sfortunata (anche in quei casi, quali il trasferimento in comunità 

lontane, che prevederebbero una costitutiva difficoltà nell'ambientarsi ed insegnare). 

                                                 
1 Iosif Brodskij, «Un volto non comune». Discorso per il premio Nobel, [1988], in Dall'esilio, 

Milano, Adelphi, 2007, pp. 42- 43. 
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La cugina di una delle autrici dei diari, maestra anche lei, ricorda con nostalgia i 

tempi dell'insegnamento rurale in un piccolo paese di montagna, che sono stati per 

lei, di famiglia borghese, il periodo più significativo dell'esistenza. Sono storie di 

difficoltà materiali, spesso acuite dalla provenienza delle maestre, signorine di buona 

famiglia abituate, ad esempio, alla vita della civile Venezia.  

Ancora, sono storie di discredito, di voci maligne messe in giro sulla rispettabilità 

dell'insegnante, e la maestra è ancora un corpo di giovane donna, esposto ad 

attenzioni non sempre gentili. Se la messa a fuoco della storia è personale, 

individuale, non rimangono estranei all'inquadratura gli elementi che fanno da 

sfondo, le comunità in cui le maestre si inseriscono, l'ambiente di cui, positivamente 

o meno, entrano a far parte. E l'immagine che si delinea è quella di piccole comunità 

che sopravvivono malgrado la guerra appena terminata, spesso chiuse ed ostili verso 

chi viene da fuori e porta costumi ed abitudini differenti, ma altrettanto disposte ad 

accogliere la maestra quale punto di riferimento, anche politico.  

La scelta dei diari è stata fatta quindi su base geografica e temporale, anche se due 

dei cinque spaziano all'indietro raccontando la storia della famiglia delle autrici, 

presentando genealogie femminili dell'essere maestra. Sono comunque una 

narrazione familiare degli anni del fascismo e chiariscono la genesi di prese di 

posizione politiche che per la loro "medietà" spesso non vengono considerate.  

Ciascun diario, poi, presenta una qualche propria specificità, anche geografica, come 

nel caso della maestra veneziana, per la quale l'appartenenza a un luogo così 

particolare è un elemento importante. 

Si sceglie qui di parlare di ogni diario singolarmente, come una storia a sé. Vengono 

inoltre citati molti brani interamente, nella convinzione che la narrazione diaristica 

possieda una propria ulteriore specificità nel rapporto tra forma e contenuto2, 

espressione e narrazione. Le storie dei diari vengono così srotolate evidenziandone i 

punti che sono stati ritenuti significativi, per una duplice analisi che è al tempo stesso 

storica e letteraria.  

Nell'irrisolvibile dicotomia tra singolare e plurale, e tra storico e letterario, risiede la 

straordinarietà di queste narrazioni. Si è cercato di restituirne, almeno in parte, la 

bellezza e densità di significato. 

 

                                                 
2 Si veda a questo proposito il paragrafo precedente, La valenza espressiva della scrittura come 

stile; o ancora in Jean Starobinski, L'occhio vivente, cit. 
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Una genealogia al femminile: il diario di Albertina. 

"Ho la sensazione di aver divorato la mia giovinezza" 

Albertina R., Dal pozzo fresco e profondo 

 

Albertina nasce a Colle Umberto, paese collinare a valle delle Prealpi trevigiane, 

all'inizio degli anni trenta. La sua è una famiglia numerosa, sette fratelli di cui lei è la 

minore; il padre è l'amministratore di parte dei terreni comunali, che sono dati in 

gestione ai fattori, e possiede un negozio. È una famiglia della buona borghesia di 

campagna. Albertina vive la maggior parte della propria vita a Colle Umberto, si 

trasferisce dopo il matrimonio nella vicina Vittorio Veneto, per poi ritornare a vivere 

dopo venticinque anni nella casa paterna.  

All'archivio diaristico sono conservati due diari della maestra (che insegna dal 1957 

al 1987 nelle scuole del proprio paese): il suo diario di bambina1, che scrive durante 

l'infanzia, continuando fino agli anni del secondo confitto mondiale, cui assiste con 

occhi di ragazzina, ed un diario di adulta2, che tira le fila degli appunti presi da 

piccola con lo sguardo della donna matura (il periodo in cui lo redige è quello tra la 

fine degli anni sessanta e l'inizio dei settanta, Albertina ha circa quarant'anni). 

Entrambe le narrazioni sono preziose, l'una perché rappresenta il punto di vista di 

una bambina intelligente e curiosa sui controversi anni dell'affermazione del 

fascismo, l'altro perché si tratta di una riflessione a posteriori che è anche uno 

sguardo interno su un mondo poco raccontato: la storia di una famiglia borghese di 

commercianti e piccoli possidenti, mediamente colta, appartenente a una realtà di 

provincia, in un periodo storico di grande trasformazione. È una condizione di 

medietà (senza alcuna connotazione di valore) spesso ignorata dalla rappresentazione 

letteraria.  

Il diario racconta l'infanzia e la prima giovinezza di Albertina, inizia con gli anni '30 

e si conclude nell'aprile del '45, con la fine del secondo conflitto mondiale. È una 

storia corale, il quadro di una famiglia visto dalla più piccola dei suoi membri che, 

cresciuta, ricorda. Una famiglia in cui, per estrazione sociale e per cultura, essere 

maestra è una cosa importante. La madre, ancor prima la nonna, la zia e alcune 

                                                 
1 Il Diario di Albertina, così si intitola, è un quadernino a quadretti in cui vengono riportati degli 

appunti di bambina, riguardanti piccoli episodi significativi. Le annotazioni continuano, pur 
facendosi più rare, fino ai dodici anni circa.  

2 Dal pozzo fresco e profondo, circa centocinquanta pagine a stampa, è il racconto delle vicende 
della famiglia di Albertina, a partire dalla seconda metà degli anni Venti e fino al termine della 
seconda guerra mondiale.  
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cugine di Albertina sono maestre, e il diario si conclude alla vigilia del suo diploma 

magistrale. Scrive Michela De Giorgio infatti che lo studio per la professione di 

maestra, sebbene mestiere molto duro e spesso degradante, è "stella cometa 

nell'orizzonte lavorativo delle ragazze":  

Ad infoltire la schiera di maestre di modesta estrazione sociale pronte a partire per 

duri esodi scolastici lontano da casa, si aggiunge anche qualche patentata d'élite [...] 

che testimonia un mutamento di orientamenti nelle famiglie, il desiderio di 

emanciparle dall'unico destino di donne a casa. [...] Cautelarsi dai rischi di mobilità 

sociale discendente con un diploma è segno di lungimiranza nello stile dell'educazione 

borghese che comincia ad usufruire dell'istruzione pubblica per convalidare il capitale 

culturale femminile3. 

La storia di Albertina ne è la conferma. Quando il padre l'obbliga alla scelta tra lo 

studio del pianoforte e il diploma, la decisione per il secondo è sofferta4. Tuttavia, 

molte delle donne di casa hanno svolto la professione di maestra, ricavandone un 

certo prestigio e la vicinanza alle poche famiglie aristocratiche della zona, a cui la 

borghesia benestante guarda con ammirazione5. La nonna materna di Albertina, 

Luigia, aveva goduto, per merito della propria professione, dell'amicizia della 

contessa del paese, ricevendone inviti per i tè pomeridiani e alle feste di matrimonio 

dei figli.  

Lucia, sorella di Albertina, si fa vanto delle glorie di cui in paese ancora brilla: "La 

trattavano con rispetto: la figlia della maestra, la nipote della maestra, e del maestro 

buon'anima- Lucia ci teneva molto a questo riferimento che, a suo avviso le dava 

prestigio."6 

Il diario di Albertina è soprattutto la storia di una famiglia. Sebbene non racconti 

direttamente gli anni dell'insegnamento, l'ingresso nella scuola o la formazione per 

diventare maestra, ci restituisce l'idea di come vivesse una famiglia benestante e 

                                                 
3 Michela De Giorgio, Le italiane dall'unità a oggi. Modelli culturali e comportamenti sociali, 

Editori Laterza, 1992, p. 464. 
4 "Con il passaggio alle scuole superiori dovetti risiedere nell'Istituto dove studiavo per conseguire il 

diploma magistrale. Per ragioni economiche non potei soddisfare il desiderio di riprendere lo 
studio del pianoforte. Amedeo diede l'aut-aut: - o il pianoforte o il diploma- Elena decise per il 
diploma. Ma io continuai ad amare sopra ogni altra cosa la musica e snobbai per un po' di tempo il 
traguardo che dovevo raggiungere. In seguito avrei compensato i crucci dei genitori per la salute 
instabile con i progressi nello studio." Albertina Roveda, Dal pozzo fresco e profondo, Archivio 
Diaristico Nazionale, Pieve di Santo Stefano, p. 98. 

5 Scrive Albertina nel proprio diario: "si perché l'aristocrazia esercitava particolare fascino sui 
borghesucci, Ottavia ne era particolarmente attratta per il desiderio -diceva- spesso insorgente di 
evadere almeno con l'immaginazione dal grigiore del suo lavoro, mai però detestato, di impiegata 
postale" Ivi, p. 96. 

6 Ivi, p. 37. 
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numerosa negli anni trenta e quaranta, e in particolare di quale fosse la peculiare 

condizione delle donne, all'interno della casa. Condizione non vantaggiosa, 

certamente vincolata, di cui la professione dell'insegnamento era un esito non 

degradante. La professione di maestra, anzi, poteva rappresentare una valida 

compensazione ad un nubilato pesante da sopportare:  

Per antica memoria si sapeva che la donna non maritata rimaneva in famiglia a 

collaborare o meno, a coordinare o scoordinare l'assetto familiare a seconda del 

carattere e delle conseguenti reazioni. La cultura, la mentalità locale si fissava in 

destino. Restava l'incapacità di compiere il cambiamento perché condizionati dalle 

forme: una sorta di narcisismo etnico, di compiacenza di sé. E intanto ogni donna che 

soccombeva a simile destino avvizziva accartocciandosi senza lotta, senza sfida alla 

vita. In paese aumentava il numero delle zitelle di buona famiglia, secondo il detto: "di 

uno stupido non mi degno, di un santo non son degna" e nel contempo aumentava 

quella nevrosi che inaspriva il carattere e si mutava talvolta in paranoia.7 

Anche il racconto degli anni di scuola rurale viene stravolto, rispetto alla tragica 

immagine che di esso dà la letteratura. Una delle cugine di Albertina, Maria, maestra 

in un piccolo paese di montagna al confine (probabilmente in Comelico) ricorda anzi 

con orgoglio e malcelata nostalgia gli anni dell'incarico, che sono stati per lei densi di 

soddisfazione. 

Venne però il momento in cui [Maria] mi raccontò dei suoi anni giovanili trascorsi in 

quel paese di confine, tra gente sobria, autentica e schiva a cui lei fu maestra, giudice 

conciliatore e quasi parroco. Lei e la sua collega occupavano le sere nella produzione 

delle lezioni, a lume della lampada a petrolio. Non avevano acqua potabile, quella da 

bere scorreva senza riparo, procurando disturbi intestinali inspiegabili, -piccoli disagi- 

aggiunse al suo racconto- facilmente dimenticabili -e quella condizione umana diede 

pienezza alla sua esistenza.8 

Una delle spiegazioni possibili a tale dissonanza, rispetto a un quadro quasi unanime 

che la letteratura propone, fatto di sofferenza e privazione, è in una variabile sociale 

che l'autrice sintetizza così: "L'ammirazione per la cultura era quasi generale e 

specialmente forte in coloro che si riconoscevano una vocazione affogata nel lavoro 

manuale".9 

                                                 
7 Ivi, p. 33. 
8 Ivi, p. 72. 
9 Ivi, p. 119. 



 109

Una casa di donne: quattro sorelle e una madre.  

La famiglia di Albertina, come già detto, è numerosa. Il padre Amedeo e la madre 

Elena hanno avuto sette figli: tre maschi e quattro femmine, di cui Albertina è la 

minore. Le donne rappresentano la maggioranza, anche perché a quelle di casa si 

aggiungono una zia che rimarrà sola molto giovane per la morte del marito, Lucia 

detta Cia10, e due cugine, entrambe maestre, Bianca e Maria.  

Elena, la madre, è una donna che ha studiato, e tiene molto alla propria appartenenza 

alla gente civile, termine che nel suo vocabolario distingue le persone istruite da 

coloro che non lo sono. Ha studiato a Venezia, frequentato le magistrali e lavorato 

come maestra, smettendo, a malincuore, per volontà del marito. È colta, e ama 

ricamare i propri discorsi con citazioni dei propri autori preferiti11 (primo fra tutti, "il 

suo Manzoni"). È profondamente religiosa, conservatrice e pertanto portata ad 

apprezzare il fascismo e a credere nelle promesse di Mussolini, da cui il marito la 

invita a diffidare.  

Elena è la memoria storica della famiglia12, sempre pronta ad intrecciare le vicende 

dei propri cari a quelle da lei vissute in giovinezza o a quelle studiate nei libri, di cui 

partecipa con la medesima intensità.  

Amedeo fu e rimase un liberale cattolico giolittiano, a ragione o a torto a seconda dei 

momenti politici che mutavano, restò un conservatore comunque. Elena invece era 

diventata ormai una casalinga come la zia Cia, dopo che ambedue avevano 

abbandonato la loro professione, la prima di insegnante, la seconda di impiegata 

postale. Elena, sollecitata dal marito a lasciare l'insegnamento, per privilegiare sia la 

cura dei figli, sia della casa, troppo grande in verità, per cui non bastavano la "tata" e 

la "serva" per i lavori pesanti. Elena viveva ormai del riflesso che persone, fatti, libri e 

giornali proiettavano su di lei. Viveva il momento storico senza presentire il futuro. - 

                                                 
10 Anche zia Cia ha conseguito il diploma magistrale, ma prima di sposarsi lavorava come impiegata; 

di lei si sa che: "Seguirono per lei gli anni giovanili, per il conseguimento di un diploma, vissuti in 
un collegio claustrale dove, al di là delle frequenti preghiere e di un'educazione manichea, restava 
quasi sconosciuta l'altra realtà, quella del mondo esterno. Il suo matrimonio con Battista non le 
recò alcun figlio e lei, nell'esasperato tentativo di donarne almeno uno all'uomo tanto amato, soffrì, 
ad un certo punto della sua vita, di una sindrome di gravidanza isterica.", Ivi, p. 10. 

11 È emblematico, in questo senso, l'episodio in cui la sorella di Elena, zia Cia, riceve dal parroco un 
rimprovero perché possiede una copia de Il santo, di Antonio Fogazzaro, libro che all'epoca era 
all'indice. Albertina, incuriosita, vorrebbe leggerlo: lo cerca pertanto nella biblioteca casalinga; 
notandone l'assenza tra tutti gli altri libri del medesimo autore, capisce quanto la madre rispetti 
fedelmente quanto imposto dal Vaticano, anche in materia di letteratura.  

12 "E subito Elena: -Questa è storia, anche se narrata da una canzone.- Il suo discorso poi si allargò 
fino a riferire con precisione ciò che alla scuola superiore di Venezia diceva il suo professore: -La 
nostra esistenza è storica, la tradizione ci avvolge. Dagli alberi, alle espressioni di un bambino, alle 
leggi, tutto è storia. La perdita del senso storico sarebbe una disgrazia.- La lettura del Manzoni 
aveva poi convinto Elena che la logica della storia è mossa dalla Provvidenza." Ivi, p. 53. 
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L'avvenire è nelle mani di Dio- diceva, e in quell'attimo di fede religiosa incrollabile e 

insieme di abbandono fatalistico, la sua effusione focosa, esaltata ed ingenua, le 

precludeva la visione del futuro dei suoi figli.13 

L'erudizione di Elena, la sua salda fede e la convinzione di un propria appartenenza 

differente (una sorta di nobiltà d'animo, quanto meno in termini di cultura) la rendono 

al tempo stesso nostalgica verso un mondo che non ha mai realmente conosciuto e 

inadeguata alla vita di una casa in campagna. Tuttavia, la sua vaghezza non le 

impedisce d'essere preoccupata per l'avvenire delle figlie, di cui il padre vuole 

difendere prima di tutto la rispettabilità, e a cui lei invece vorrebbe risparmiare 

un'esistenza simile alla propria14. È molto fiera della propria educazione, dell'essere 

stata maestra, e invita i figli a coltivare il medesimo orgoglio e a distinguersi per 

gentilezza:  

- In dialetto questo arnese per spaccare la legna si chiama "manarin" ma è bene che tu 

impari i nomi in italiano perché, aggiungeva lei - la nostra bellissima lingua 

ingentilisce chi parla. Elena come altre donne di media cultura e di estrazione sociale 

"civile" (termine usato e generalizzato a significare anche una posizione sociale 

distinta) cercava di filtrare e raffinare il costume campagnolo. La nonna materna, 

maestra per quarantasei anni, lo aveva sempre fatto, continuando per tutta la vita anche 

ad adottare le idee di origine urbana e colte, lei che proveniva da una città lombarda. 

Ed Elena allorché doveva esprimere con intensità ed efficacia tutta la sua sofferenza o 

la sua gioia lo faceva stranamente in italiano, dico stranamente, poiché le ferite più 

dolorose sono incrostate di dialetto, aderenti agli strati più profondi, in una sfera 

prelogica, irrazionale.15 

La devozione cieca e ingenua tanto nella Chiesa quanto nella retorica fascista, non le 

risparmiano il dolore di sapere i figli maschi dispersi sui tre fronti del conflitto 

mondiale, di cui attende con trepidazione notizie dal postino: "Le mattine di Elena 

erano ormai scandite dal suono della campana che la invitava alla messa e dall'arrivo 

del postino: le lettere provenienti da tre punti cardinali s'incrociavano, si inseguivano, 

sebbene con lunghi intervalli".16 

Le quattro piccole donne di casa sono diverse tra loro, le maggiori hanno tra i venti e 
                                                 
13 Ivi, p. 49. 
14 "Elena era sempre più convinta che la donna ormai doveva esercitare un mestiere, una professione 

onde inserirsi nella società e che un uomo ne avrebbe apprezzato l'ingegno più che l'educazione di 
signorina di buona famiglia che sa suonare uno strumento, ricamare e sostenere una conversazione 
banale." Ivi, p. 99. 

15 Ivi, p. 47. 
16 Ivi, p. 113. 
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i ventiquattro anni, mentre Albertina è molto più piccola delle sorelle. Si chiamano 

Ottavia, Lucia e Rita e ciascuna ha un particolare talento che non riesce ad esprimere 

nel confinato universo del paese in cui vivono. Tutte e tre sognano pertanto di 

andarsene e trovare una propria realizzazione, ma vi è poca libertà di scelta per una 

brava ragazza di buona famiglia, all'infuori del matrimonio.  

Ottavia, la maggiore, ha scelto di lavorare per essere economicamente indipendente, 

ed è pertanto impiegata alle poste. Malgrado la sua occupazione non riesce ad 

affrancarsi dalle limitazioni che il suo ruolo le impone, e vive in maniera 

contraddittoria e dolorosa la propria bellezza, che le attira le attenzioni di svariati 

corteggiatori.  

Ottavia aveva scelto la sua autonomia economica ed una condizione di solitudine che 

sembrava adattarlesi, ma in continua contraddizione con l'altra parte di sé che 

avvalorava, non tanto il connubio con un uomo, quanto l'ideale della famiglia che il 

sacramento del matrimonio con l'individuo onesto, irreprensibile, lavoratore poteva 

realizzare. Alta, bionda, con "gli occhi azzurri e i capelli d'oro", diceva Elena 

rifacendosi a un verso di Aleardi e aggiungendo poi "l'incarnato acceso", non passava 

inosservata. [...] Timida, per nulla spigliata, allontanava i pretendenti, scoraggiando 

soprattutto coloro che miravano alle sue grazie e andava sempre più affrancandosi da 

queste insidie attenta fino all'eccesso a non destare sospetti sulla propria illibatezza. 

Era un ricettacolo di sentimenti contraddittori. Sembrava a volte che l'amore per lei si 

riducesse ad una pura astrazione. Non coltivava mire tali da aspirare a sollevarsi sopra 

la condizione sociale ed economica in cui Dio l'aveva posta: era coraggiosa nel vivere 

la sua condizione di solitudine.17 

Ottavia è entusiasta del fascismo, in cui ravvisa una possibilità di cambiamento per la 

società italiana, e forse anche per la propria condizione di ragazza nubile. 

Ingenuamente, è la parte contestatrice, quella che prende le mosse dal socialismo, ad 

affascinarla di più; come la madre, Ottavia non analizza la situazione nella propria 

contraddittorietà, che si rivelerà ben presto tragica, ma vive un entusiasmo che è 

prima di tutto quello della giovinezza (ha ventiquattro anni) che le viene negata:  

Ottavia in quel ventuno aprile del '36, data ricorrente di celebrazioni fasciste, continuò 

a cantare il ritornello della canzone con occhi lucidi e mal celato compiacimento, 

senza cogliere, allora, la discordanza degli ultimi versi con quell'ideologia socialista 

che aveva messo radici e che, nella maturità, ella avrebbe continuato a coltivare, sia 

                                                 
17 Ivi, p. 54. 
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pure con moderazione, rifiutando il materialismo filosofico.18 

Rita e Lucia sono le due sorelle più piccole, vicine e per questo facili al litigio. 

Hanno intorno ai vent'anni, talentuose e belle, ma incapaci di rompere le rigide 

regole del nucleo familiare. Rita è un'aspirante attrice, ed esprime nell'interpretare 

personaggi tutta la propria frustrazione per una vita che non le si addice. Malgrado 

sia molto apprezzata negli spettacoli della filodrammatica di paese19, non riuscirà 

mai a realizzare il proprio sogno di recitare. Vi è in particolare uno spettacolo in cui 

Rita dimostra che, oltre ad essere bella, possiede davvero del talento; tuttavia 

"Nemmeno questa volta lei lanciò la sfida alla società e alla famiglia obbedendo a 

quel demone che era dentro di lei"20: fare l'attrice non è un mestiere che si addica a 

una ragazza di buona famiglia.  

Così, la sorellina la sentirà cantare a casa, con particolare struggimento: "Al destino 

che vien rassegnarsi convien, sospirar, piangere perché?"21 

Anche la sorella Lucia subisce la sorte della ragazza nubile che non può esimersi dal 

matrimonio, quale coronamento dell'esistenza. Sebbene sia molto abile al pianoforte, 

dote che esprime in ogni occasione pubblica la vita di paese le conceda, questo suo 

talento non le offre alcuna possibilità di fuga dalla realtà familiare. Quando, in 

seguito a difficoltà economiche che permettono qualche deroga alla rigida morale 

familiare, le viene concesso di andare a vivere con il fratello in Eritrea22, dove lui 

gestisce un'attività commerciale insieme alla moglie, si apre quello per Lucia il 

periodo più intenso della sua esistenza. La libertà assaporata è però ben presto 

interrotta, perché all'entrata in guerra dell'Italia nel settembre del '40 la ragazza è 

costretta a rimpatriare frettolosamente.  

I rimpianti incrociati delle due sorelle, che si rimproverano a vicenda di aver sprecato 

l'una più fortuna dell'altra, convivono nella vicinanza casalinga in maniera instabile, 

                                                 
18 Ivi, p. 52. 
19 Che gli spettacoli della filodrammatica siano un evento lo dimostra lo stato di agitazione in cui 

versa tutta la famiglia alla vigilia della prima: "La sera precedente allo spettacolo mi raccoglieva i 
capelli in tante piccole treccine intrise di limone. Il giorno dopo mi ritrovavo i capelli, se pur 
attaccaticci, marcatamente ondulati e, mi pareva, più biondi. -Così sei più graziosa- diceva Rita, 
che, consapevole della sua avvenenza giovanile, guardava spesso al mio pallore, alla mia scarsa 
bellezza con sufficienza dicendo: -palidun!-", Ivi, p. 35. 

20 Ivi, p. 34. 
21 Ivi, p. 33. 
22 La partenza di Lucia, da Venezia, è consegnata agli annali di famiglia tramite una fotografia. "In 

una piovigginosa mattina di dicembre, Lucia fu accompagnata a Venezia per l'imbarco, dai 
genitori, da zia Cia già vedova, da Ottavia e Rita. La foto, scattata per l'occasione in piazza San 
Marco, divenne un altro documento storico familiare, fermò nel tempo un gruppo di signore 
avvolte in cappotti scuri, attillati ed arricchiti da un boa di volpe, un cappello dalla larga tesa 
spiovente sul viso secondo la moda di allora, gettava un'ombra che le invecchiava.", Ivi, p. 106. 



 113

in un equilibrio sempre pronto a rompersi: "dentro ribollivano sentimenti confusi, 

desideri repressi, poiché molto veniva soffocato nella quotidianità ripetitiva in cui 

batte il ritmo del tempo puro e si rivela la nuda esistenza, mentre tutto rimane 

sospeso, avvolto nella nebbia dei sogni".23 

L'analisi della condizione delle sorelle che Albertina fa, nella sua riflessione a 

posteriori, attribuisce loro a ragione il destino più triste, quello maggiormente 

condizionato da obblighi morali posti e autoimposti, a cui invece scampano i fratelli, 

il cui margine d'errore (inteso anche come possibilità di errare, di muoversi) è molto 

più ampio. Le sorelle invece:  

Stavano declinando verso una condizione umana che le privava dello scambio vitale, 

un vuoto d'amore che poteva essere colmato magari con il matrimonio [...] La madre 

attendeva l'uomo probo, civile, non importava se ricco. Il padre vigilava sulla loro 

integrità, sulla reputazione della famiglia, Lucia, Rita, Ottavia e tutte le donne 

appartenenti alla società rurale o borghese rappresentavano l'aspetto della cultura 

conservatrice dentro la quale però cominciavano a manifestarsi dei segni premonitori; 

ed io, crescendo, vivevo i problemi di una rivendicazione femminile che tentava di 

togliere il coperchio alle inibizioni.24 

Appartenere a una buona famiglia. Mondi vicini e mondi lontani.  

I nostri fratelli sia per condizione sociale, sia per opportunità, ma soprattutto per la 

loro giovinezza ricettiva ed idealista furono fortemente influenzati, come tanti altri del 

resto, dal movimento rivoluzionario della piccola borghesia che inquieta e preoccupata 

per la duplice pressione proletaria e capitalistica, rappresentò agli inizi la nuova 

tendenza politica del fascismo movimento, che, con profonda contraddizione si 

proclamò in seguito antiborghese, antisocialista, anticlericale, antimonarchico.25 

La numerosa famiglia di Albertina è composta anche dal padre, Amedeo, cui la 

piccola è particolarmente legata, ma che non ha mai il coraggio di abbracciare per "il 

pudore dei sentimenti che proprio lui mi aveva trasmesso"26 e dai tre fratelli. Gigi, il 

maggiore, è partito per l'Eritrea quando lei non era che una bambina molto piccola, 

ma farà ritorno a casa, quindici anni dopo, malato di malaria dopo la deportazione in 

                                                 
23 Ivi, p. 96. 
24 Ivi, p. 97. 
25 Ivi, p. 53. 
26 Ivi, p. 24. 
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un campo di prigionia inglese27. La malattia gli sarà fatale, ma la ragazzina avrà 

modo di conoscerne il carattere e di riappropriarsi della sua figura, nel periodo, 

seppur breve e travagliato, che egli trascorrerà a casa. Vi sono poi Carlo e Mario, 

vicini per età ma diversi di carattere. Mario, il più piccolo tra i maschi, è il fratello a 

cui Albertina è più legata, quello che la considera e la fa giocare, bravo soprattutto 

con la meccanica e il mandolino. Scrive Albertina nel suo diario di bambina del 

ritorno di Mario dalla leva, a pochi mesi dall'inizio del secondo conflitto mondiale, 

che l'avrebbe costretto a ripartire nuovamente:  

Mario è stato congedato dopo due anni di naia. Adesso ha ventitre anni. Mi è venuto 

da ridere quando lui mi ha sollevato per baciarmi. Aveva un berretto in testa con un 

fiocco che ciondolava dietro e una giacca grigioverde di panno con un odore strano. 

Non capivo perché avesse le fasce intorno alle gambe; gli scarponi erano lucidi, ma 

vecchi e brutti. Sono contenta che sia tornato, adesso c'è un altro uomo in casa e 

giovane che ci difende dai ladri. Gigi e Carlo sono in Africa; ho guardato di nuovo 

sulla carta geografica l'Eritrea, l'Abissinia, l'Etiopia. "Al di là del mare nostrum" ha 

detto la maestra. Io non ho proprio capito perché nostro. Gli antichi romani potevano 

dirlo perché loro avevano un impero.28 

Mario è un ragazzo semplice, poco interessato allo studio e alla politica, molto più 

alla morosa, agli amici e alla bicicletta. Passa le notti fuori a giocare a carte, a calcio 

o va a ballare, ma si rivela anche bravo nelle attività meccaniche29, qualità che però 

Elena disprezza, perché non d'intelletto. Anch'egli verrà costretto dalla guerra ad 

allontanarsi dalla famiglia, per finire sul fronte jugoslavo, a combattere nelle foreste 

della Croazia. È il più mite dei fratelli, meno saggio e avveduto del maggiore, Gigi, 

meno brillante di Carlo, ma affabile e gentile.  

Carlo, il fratello mediano, è il più brillante e spregiudicato. Annoiato dalla vita di 

provincia, continuamente alla ricerca di stimoli, sarà un fascista convinto, volontario 

per combattere in Africa, e poi, dopo l'8 settembre, contribuirà alla realizzazione del 

CLN locale. Quale fosse il suo ruolo in famiglia, il fascino e timore che egli incute 
                                                 
27 "Gigi ci aveva raccontato spesso la sua vita in Eritrea, con leggerezza e visibilità; della sua 

deportazione quale prigioniero civile nel campo inglese di concentramento, presso Nairobi: due 
anni di incontrastabile coercizione ad un'esistenza allucinante, dove i carcerieri inglesi ricevevano 
il perfido ordine di dilazionare la consegna della corrispondenza. [...] Gigi rimpatriò grazie ad uno 
scambio di prigionieri avvenuto a Smirne nel 1943. Egli entrò in casa dalla porta principale in 
divisa da prigioniero, molto simile a quella dell'ergastolano." Ivi, p. 133. 

28 Ivi, p. 59. 
29 "Per Mario dopo la sua "morosa" veniva la bicicletta, mezzo locomotore di cui non poteva privarsi 

pena non poter evadere la sera, né incontrare Maria, né praticare lo sport che tanto lo 
appassionava. Lo vedevo spesso armeggiare intorno al velocipede (così lo chiamavano i vecchi 
d'allora) con chiave inglese, pinze, tenaglie e olio lubrificante." Ivi, p. 61. 
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ad Albertina bambina, lo si intuisce da questo dialogo:  

Con qualche anno di più mi ero conquistata un po' di spazio per dialogare e 

interloquire così un giorno dissi a tavola, con dissimulato timore per la presenza di 

Carlo, da poco ritornato dall'Africa. -Mario potrebbe aprire un'officina meccanica e 

alla domenica suonare il mandolino in un'orchestrina da ballo,- ingenuamente mi 

sembrava una buona soluzione per il suo avvenire. Silenzio. Carlo sentenziò: -Velleità- 

Silenzio ancora. La tavola fu sparecchiata insieme ad ogni altro discorso.30  

Carlo, che da ragazzo era stato un divoratore di libri, e aveva amato Nietzsche31 e i 

poeti maledetti, parte per l'Africa, affascinato dal fascismo, ma, soprattutto, inquieto 

e insofferente nei confronti del piccolo mondo nel quale è nato. Scrive Albertina nel 

suo diario di bambina: "Oggi Carlo mentre mangiava le uova sbattute ha detto: 

partire per vivere o restare per morire. Non ho capito".32 

Il ragazzo decide di partire volontario per la Campagna d'Africa, combatte a Amba 

Aradam, e la sorellina ne segue le vicende a scuola, con la maestra che attacca le 

bandierine sulla cartina dell'Africa:  

Leggo nel mio diario in cui continuavo ad annotare la vita: -La maestra ci ha fatto 

attaccare le bandierine tricolori sulla carta dell'Abissinia e precisamente sui luoghi 

conquistati dai soldati italiani. -Anche mio fratello Carlo è laggiù a combattere- ho 

detto alla maestra alzandomi in piedi- spero che non uccida nessuno. Lei mi ha 

guardato in silenzio poi ha detto: -tuo fratello è coraggioso.33  

Il diario è anche un resoconto prima della scuola fascista, vissuta da una bambina, 

poi uno sguardo adolescente, di ragazzina, sulla guerra che da lontana (i fratelli sono 

tutti dispersi su vari fronti e le giornate sono scandite dall'attesa delle loro lettere), si 

fa vicina e ancor più pericolosa proprio quando sembrava sul punto di finire, dopo l'8 

settembre; è proprio nel '43 che i tre fratelli, Gigi Carlo e Mario, si ritrovano, per 

l'ultima volta, riuniti sotto il tetto paterno. Il padre, conservatore liberale, avverso al 

                                                 
30 Ivi, p. 63. 
31 La madre ha una predilezione per Carlo, che con lei discute lungamente e le rimprovera le idee 

bigotte ed antiquate: "Nichilista - contestava Elena - questo è il frutto dei libri che leggi. - Quando 
riusciva a introdurre il suo discorso lo faceva con veemenza e convinzione; gli diceva che lui, 
Carlo, era entrato nel mondo perché lei, sua madre, con suo padre aveva amato la vita e non la 
trovava poi così monocorde. Ogni mattina, quando si alzava (ed era mattiniera perché andava a 
"messa prima") era per lei come ricominciare a vivere, con l'aiuto di Dio. - Forse sei una santa - le 
disse Carlo una volta - e i santi vivono in letizia d'amore. - Allora lei rise." Ivi, p. 22. 

32 Albertina Roveda, Il diario di Albertina, 1 gennaio 1935, Archivio Diaristico Nazionale, Pieve di 
Santo Stefano.  

33 Albertina Roveda, Dal pozzo fresco e profondo, p. 40. 
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fascismo sin dal suo avvento, assiste alle vicende internazionali, che però 

coinvolgono i suoi figli, con l'ansia e la lungimiranza che lo distinguono dalla 

moglie: 

Elena invece, ingiustamente fiduciosa nella politica mussoliniana, rimproverava al 

marito l'eccessivo pessimismo; ma lui la invitava ad ascoltare radio Londra per capire 

meglio; inoltre le faceva notare che i giornalisti italiani dovevano scrivere ciò che il 

regime imponeva. Pena, il confino. Radio Londra! La sera dopo cena, Amedeo 

chiudeva ermeticamente scuri e finestre. In cucina l'atmosfera diventava densa di 

tensione e di curiosità.34 

Albertina, che nel frattempo è entrata in collegio per studiare, guarda con confusione 

a quanto sta accadendo. La propaganda fascista, che fa della scuola uno dei principali 

mezzi di creazione del consenso, ha reso la ragazza incapace di comprendere la 

realtà, quali siano le relazioni tra i fatti che avvengono alla sua famiglia e gli 

accadimenti più grandi di cui sono espressione. Rimane però un'ansia inespressa, un 

bisogno di conoscenza latente: "A scuola non giungevamo mai a saperne abbastanza 

degli avvenimenti storici contemporanei. Della guerra, che altri sperimentavano 

ormai dolorosamente, cercavo sparse notizie che mi agevolassero la costruzione del 

quadro d'insieme."35 

Così la guerra assume un'altra dimensione, minuta e tangibile ma, per il momento, 

meno spaventosa:  

Il razionamento del cibo, il pane scuro e colloso erano, per noi giovanissime, le più 

tangibili manifestazioni della guerra e Pippo, l'aereo, cacciatore notturno di spiragli 

luminosi che lo inducevano al sospetto e a una probabile reazione esplosiva, diventava 

il pretesto d'una forte emozione. Ma chi rifletteva sulla possibilità di una morte 

improvvisa? Eppure quasi ogni sera era annunciata. Vivevamo la nostra adolescenza al 

riparo da insidie, da mortificanti rinunce, dagli estremi del terrore d'irruzioni militari; 

ma il ritrovarsi su una strada inaccidentata non ci temprava né ci induceva a riflettere 

su destini ben diversi, terribilmente umilianti, dolorosi.36 

Solo in casa l'atmosfera si è deteriorata, si è fatta "asfittica e malinconica", e i 

conflitti sottesi all'apparente quiete esplodono con più facilità. Le giornate sono 

scandite dai "silenzi sempre più lunghi di Amedeo, le ansie e le attese di Elena, le 

                                                 
34 Ivi, p. 109. 
35 Ivi, p. 114. 
36 Ivi, p. 115. 
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frizioni delle due sorelle, non ancora sposate, fra le quali era ormai in corso una 

contesa su chi di loro due avesse incontrato nella vita la maggior sfortuna".37 

La situazione non migliora dopo l'armistizio, a cui fanno seguito gli anni che l'autrice 

definisce, come in seguito farà Pavone38, di "guerra civile". L'abitazione della 

famiglia si trova tra due fuochi, il castello di Colle Umberto in cui si è insediata una 

truppa della X Mas, e il comando del CLN che spesso si riunisce in casa, contando 

sull'appoggio di Carlo. Tale legame è una protezione contro le vendette partigiane, 

ma rende doppiamente esposti nei confronti dei fascisti. Ulteriore minaccia è 

rappresentata dai bombardamenti alleati, che la popolazione subisce inerme e 

disperata. Albertina assiste a uno degli ultimi e più terribili, del 29 aprile 1945, dal 

banco dell'istituto in cui studia:  

Dalle alte finestre dell'istituto dove studiavo assistei, in un mattino freddo e piovoso 

(era d'aprile ma pareva novembre) all'azione dei caccia inglesi sopra il paese. Col 

respiro sospeso e un tremito convulso che mi pervadeva tutto il corpo, nel desiderio di 

fuggire per non vedere e insieme di restare coltivando una tenue speranza di salvezza 

per i miei familiari.39 

Fortunatamente, di lì a poco la guerra termina, anche se la comunità ne esce distrutta. 

Si ristabilisce la pace sociale e politica, ma gli antichi rancori covano sopiti. 

Albertina scrive che la guerra è finita ma non l'odio.  

Scrivendo a posteriori del proprio paese dopo un ventennio, negli anni sessanta, 

Albertina ne rileva una certa immobilità. Alla periferia (all'epoca almeno) del grande 

sviluppo industriale, Colle Umberto non ha subito epocali stravolgimenti: a circa 

vent'anni dalla fine della guerra non è mutato sensibilmente. Resta ancora al di fuori 

dello sviluppo industriale, fatta eccezione per qualche impresa edile esordiente che 

sta inglobando le ultime imprese artigianali. "Il senso che se ne trae è un'immagine di 

stanchezza che perdura. Sembra che gli anni della guerra non abbiano separato la 

storia vecchia da quella nuova".40 

Il diario di Albertina si conclude con la fine del conflitto e la nascita del figlio di 

Mario, l'unico che ha scelto di restare. Albertina si diplomerà qualche anno dopo, 

probabilmente tra il 1955 e il 1956, e sarà, per trent'anni, l'insegnante elementare 

della scuola del paese. Gli anni del repentino stravolgimento economico, quelli che 
                                                 
37 Ivi, p. 114. 
38 Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio sulla moralità nella Resistenza, Milano, Bollati 

Boringhieri, 1994. 
39 Albertina Roveda, Dal pozzo fresco e profondo, cit., p. 141. 
40 Ivi, p. 44. 
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faranno del Veneto agricolo un polo industriale, non sono raccontati nel diario. 

Sarebbe interessante sapere come Albertina li abbia vissuti e raccontati ai propri 

alunni, dall'osservatorio privilegiato della sua cattedra, gli anni di apparente 

immobilità in cui "covava" quello che sarebbe stato un inascoltato cambiamento 

epocale.  
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Le putele tornano «dal far-west». Da Venezia alla terraferma, il diario di Vana. 

 

Anche perché il futuro sposo si era subito innamorato di Venezia, 

indice questo, per tutti i veneziani, 

di una personalità naturalmente incline alla virtù. 

Vana Arnould, Me g'ha contà la nona 

 

Il diario di Vana, Me g'ha contà la nona. Storia della mia famiglia materna (1844 – 

1945 con un cappello e una coda)41 è una storia che vive e respira dei luoghi dove i 

fatti si svolgono. È una storia di Venezia, di appartenenza alla città e al suo 

particolare universo di significati42. È la storia di una famiglia che si intreccia alle 

vicende del Veneto della seconda metà dell'ottocento e del primo novecento, vicende 

di cui i familiari sono loro malgrado protagonisti. È una storia di maestre, di giovani 

donne che, di malavoglia, decidono di fare le maestre. È, infine, una storia corale, 

ricostruita a posteriori da Vana, a partire dalle vicende del bisnonno garibaldino, fino 

alla sua adolescenza e prima giovinezza (nasce nel 1920) e si conclude con la fine del 

secondo conflitto mondiale. Vana si trasferisce poi a Roma, dove studierà 

cinematografia, dopo essersi laureata in lettere a Padova, e diviene sceneggiatrice.  

Le vicende della sua famiglia partono da lontano, dalla trisavola Ottilia, la cui figlia 

Elvira d'Este sposa Attilio Leandro, poi nominato Cavaliere, che sarà garibaldino 

nella spedizione dei Mille e di idee mazziniane, nonché padre affettuoso di cinque 

figlie. La sorte, nella famiglia Leandro, anche nelle successive generazioni predilige 

la nascita di femmine e la casa si trasforma in un gineceo di sorelle, zie, nipoti, 

nonne. Le cinque signorine Leandro nascono tra il 1861 e il 1874; la primogenita, 

Evelina, è la nonna di Vana. A lei seguiranno Adalgisa detta Ada, Palmira, Silvia e 

Giannina.  

Con l'aumento della famiglia il Cavalier Leandro decide di traslocare, nel 1907, nella 

zona un tempo malfamata dei Biri43. Alle signorine borghesi erano richieste molte 

                                                 
41 Vana Arnould, Me g'ha contà la nona. Storia della mia famiglia materna (1844 – 1945 con un 

cappello e una coda), Archivio Diaristico Nazionale, Pieve di Santo Stefano. Si tratta di un volume 
di duecentocinquanta pagine, a stampa, che reca in copertina una foto della famiglia Leandro.  

42 Il diario ha in esergo una citazione del poeta Iosif Brodskji, che a lungo visse a Venezia: "Per me 
ha contato enormemente anche la straordinaria bellezza fisica della città. Il grande piacere di 
esservi nato dipendeva dalla sensazione di beneficiare di una sorta di nobiltà spirituale insita negli 
edifici e nelle prospettive architettoniche, di un antidoto potente con la volgarità del reale." Si veda 
a questo proposito Iosif Brodskji, Fondamenta degli Incurabili, Milano, Adelphi, 1994. 

43 "Ora il Leone non c'era più e i Biri erano una località come un'altra, come in realtà è tutta Venezia 
con i palazzi accanto alle catapecchie e le case che si tengono su l'una con l'altra per non cadere in 
canale", Vana Arnould, Me g'ha contà la nona. Storia della mia famiglia materna (1844 – 1945 
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abilità e poche conoscenze44, nella convinzione che un'eccessiva cultura potesse 

scoraggiare i corteggiatori, e che l'educazione dovesse sempre compensare i pericoli 

dell'istruzione45, del libero pensiero; così accade anche alle sorelle Leandro: 

Alla fine del secolo scorso alle ragazze di "buona famiglia", come erano chiamate le 

giovani appartenenti al ceto borghese, veniva imposta una ferrea educazione, ma 

un'istruzione modesta. Nel bagaglio culturale di una giovane di allora, l'importante era 

l'arte del ricamo e del cucito in genere. [...] Altro insegnamento che veniva impartito 

alle coetanee di mia nonna era la conoscenza della lingua francese, che infatti tutte le 

Leandro parlavano e che usavano -sempre secondo i racconti della nonna- quando 

volevano non farsi capire dalla servitù. Anche la conoscenza della musica aveva 

nell'Ottocento un ruolo importante, [...] era una necessità sociale. A questa necessità 

ottemperavano soprattutto le donne. I maschi, impegnati nei loro studi, suonavano uno 

strumento solo per il loro piacere, nessuno li obbligava a farlo. [...] Neanche 

l'acquarello, appassionante attività delle fanciulle di allora, coinvolse le mie zie.46 

Malgrado i rigidi dettami di comportamento, in famiglia Leandro si hanno delle 

libertà speciali: la famiglia possiede una capanna di legno al Lido dove, al riparo da 

occhi indiscreti grazie a una copertura, anche le ragazze possono fare il bagno in 

mare. Evelina, la maggiore, è la più mascolina47 e grande amante del nuoto, ma 

                                                                                                                                          
con un cappello e una coda), cit., p. 74. 

44 È emblematica in questo senso la celebre vicenda di Paolina Leopardi. "L'assimilazione di Paolina 
a un progetto pedagogico pensato per i fratelli, se da una parte ha rappresentato l'occasione per una 
formazione culturale assolutamente atipica per una bambina, dall'altra non l'ha certo emancipata da 
un ruolo gregario di figlia e sorella che segnerà il suo destino di donna. [...] D'altra parte, 
testimonianze epistolari, trattatistica pedagogica e una sconfinata letteratura dimostrano quanto 
fossero distanti le aspettative culturali, in tutti i ceti sociali, nei confronti del destino di figli e 
figlie. Fra imperativo morale e aspettative sociali, diventare madre o sposa fedele o restare figlia o 
sorella, si impone, nel corso dell'Ottocento, come unica prospettiva di vita per le bambine, 
confondendosi con l'ineluttabilità di un destino, in sintonia con una precettistica pedagogica e 
religiosa che insiste su valori legati alla modestia, alla docilità, all'obbedienza. Trasgredire, non 
aderendo a questo rigido modello di comportamento, implicava l'essere considerate diverse, come 
diversa fu la coltissima Paolina Leopardi, perfino nell'abbigliamento un po' maschile a fronte di 
una cultura borghese che tendeva a enfatizzare sempre più codici di leggiadra leziosità." Carmela 
Covato, Vivere "senza corpo". Bambine e ricordi d'infanzia dall'Otto al Novecento, in Itinerari 
nella storia dell'infanzia. Bambine e bambini, modelli pedagogici e stili educativi, cit., pp. 167- 
168. 

45 Scrive Giorgio Bini in merito al rapporto istruzione/ educazione: "Questa concezione si intrecciava 
con un'altra componente importantissima dell'ideologia scolastica: il primato assegnato 
all'educazione sull'istruzione, l'istruzione e l'educazione considerate come due atti distinti e da 
collocare in successione gerarchica. Detto sinteticamente: «istruire quanto basta, educarlo più che 
si può». Così si espresse il ministro Baccelli nella relazione al re premessa ai programmi 
elementari del 1894." Giorgio Bini, Romanzi e realtà di maestri e maestre, cit., p. 1204. 

46 Vana Arnould, Me g'ha contà la nona, cit., p. 76. 
47 Riflette Vana, affascinata dalla personalità della nonna, che è dura, inflessibile ma anche capace di 

far fronte a disgrazie e a difficoltà economiche, che "Quello che mi sembra poco consueto 
nell'esperienza della piccola Evelina è che vi fosse stata iniziata malgrado fosse di sesso femminile 
e di classe borghese, due tratti distintivi che d'altronde lei sentì come un peso per tutta la vita", Ivi, 
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anche alle sorelle minori, di oltre un decennio più giovani, vengono concesse delle 

deroghe speciali:  

[le sorelle] avevano fatto studi modesti. Con due eccezioni, a testimonianza della 

liberalità del loro padre: Evelina, la maggiore, vista la sua passione per i libri era 

arrivata fino all'"ottava" -e la nonna lo raccontava con orgoglio- Giannina di tredici 

anni più giovane della sorella, data la modernità che incalzava, cosicché una donna 

che studiava non faceva più tanto scandalo, era addirittura arrivata all'ultimo anno 

delle Normali e si era conquistata il diploma di maestra. A diciotto anni, nel 1900, 

aveva già il suo primo posto di lavoro. Lo tenne per quarantanove anni e ne ebbe una 

medaglia: una faccia porta l'immagine di Vittorio Emanuele III; l'altra, al centro, il 

nome di Garlati Leandro Giannina incorniciato da un serto di foglie e di fiori e dalla 

scritta "Ai benemeriti della popolare istruzione". La medaglia, conservata tra i cimeli 

di famiglia, è appesa a un nastro tricolore.48 

A seguito di traversie economiche la famiglia Leandro perde gran parte della propria 

ricchezza, e il Cavalier Attilio muore relativamente giovane, a settant'anni, il 13 

gennaio 1908. Rimane a fare da capofamiglia Giannina, la maestra, poiché Silvia, 

Palmira ed Evelina si sono già sposate; si ritrova così a dover badare anche 

economicamente alla sorella Ada, che è malata di mente e alla madre, Elvira, rimasta 

sola. Fortunatamente, aveva già cominciato ad insegnare, mestiere che le permette di 

contare su un modesto ma costante stipendio.  

La famiglia è di idee liberali e anticlericali, considerando che la fede fosse "più una 

conquista individuale che un dettame da seguire"49, concetto espresso con maggiore 

concisione con “In famegia semo tutti slàpari"50, come sentenzia Evelina. Il figlio di 

Silvia, la quale sposa Giuseppe detto Bepi Tosi, si chiama Giorgio, e da grande si 

farà inaspettatamente prete. La notizia verrà accolta con grande stupore, per 

l'educazione data al bimbo, tutt'altro che favorevole alla religione: "Grandi 

insegnamenti religiosi in famiglia non ne aveva ricevuti, anzi: il padre era qualcosa 

di più che laico, era un “mangiapreti” dichiarato e il bambino evidentemente aveva 

preso proprio da lui."51 

                                                                                                                                          
p. 37. 

48 Ivi, p. 76. 
49 Ivi, p. 77. 
50 Si spiega in nota che la frase significa "In famiglia siamo tutti miscredenti". Dal dizionario del 

dialetto veneziano di Giuseppe Boerio, cit.: "Slàparo: Luterano e Calvinista o Protestante". 
Rimanda poi alla voce Panimbrodo e spiega: "Detto per agg. o uomo vale «miscredente» cioè non 
fedele alla religione cristiana.", Ibidem. 

51 Ivi, p. 78. 
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la storia della famiglia Leandro è una storia di grandi passioni, di amicizie e anche 

una storia di maestre.  

Giannina, la minore delle sorelle Leandro, quella che già insegna, ha conosciuto la 

sua migliore amica, Maria P., sui banchi delle scuole normali52. Il loro legame è 

talmente forte e duraturo che contribuirà alla fusione delle due famiglie, le cui 

rispettive discendenti cresceranno insieme, come cugine. Maria, pur di famiglia 

ebrea, è profondamente cattolica come l'amica Giannina, con cui condivide i modi di 

fare, le opinioni e il lavoro. Anche Maria insegna in una scuola elementare della città, 

ma il matrimonio con un uomo facoltoso le impedisce di continuare la propria 

professione:  

Quando si sposò, la Maria insegnava ormai da dieci anni e avrebbe continuato a farlo, 

servita com'era da cameriere e bambinaie, se il Comune di Venezia, da cui 

dipendevano allora le scuole elementari, non le avesse ingiunto di dare le dimissioni 

perché il marito era ricco. La Giunta Grimani aveva escogitato questo modo, oggi 

impensabile, di creare posti per i più bisognosi. [...] Dopo soli quattro anni di 

matrimonio T. morì. Era un evento inaccettabile. A lungo Maria sognò che lui l'aveva 

lasciata, negando nel sogno la realtà della morte. Aveva trentaquattro anni, due figlie 

piccolissime, nessun lavoro. Una disposizione comunale impediva a chi avesse dato le 

dimissioni di essere riassunto, anche se si era licenziato non di sua iniziativa.53 

Malgrado le difficoltà economiche, Maria riesce a far frequentare alle figlie la scuola 

normale. Le putele, come vengono chiamate dalla famiglia Leandro, si diplomano 

all'inizio degli anni '30, e seguono il destino di molte signorine di buona famiglia che 

vanno a fare le maestre rurali. Il loro è un vero e proprio andare all'estero, perché 

all'estraneità al mondo della campagna si aggiunge l'essere veneziane, appartenenza 

che implica una particolare specificità, storica e antropologica, nel sentire come 

diverso (spesso in senso deteriore) tutto ciò che non sia Venezia stessa. Non vengono 

riportate, all'interno del diario, le parole delle ragazze, ma il resoconto delle loro 

prime esperienze d'insegnamento (entrambe finiscono a Erto) e dell'accoglienza che 

ricevono durante le vacanze estive, è significativo di quanto dovesse sembrare 

smisurato, il loro spostamento: "Quando tornavano a casa per le vacanze, le putele 

venivano guardate come al saloon gli eroi del Far West reduci da avamposti di 

                                                 
52 "La Maria P., l'amica del cuore di Giannina. Si erano conosciute nei banchi delle Normali e non si 

erano lasciate più. Tutte e due maestre, tutte e due serie, assennate e profondamente religiose. Lo 
strano era che la madre di Maria era ebrea osservate." Ivi, p. 84. 

53 Ivi, p. 87. 
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frontiera".54 

La primissima esperienza di supplenza intorno a Mestre55, infatti, era stata dura, ma 

si rivela una passeggiata rispetto all'inserimento nel microcosmo ertano. Dopo il 

concorso, quindi, le due ragazze vengono mandate nel paesino di montagna.  

La scuola era ad Erto, un paese delle Prealpi carniche, in provincia di Pordenone a 750 

metri di quota. Di alberghi nemmeno a parlarne. Si trovarono una stanza in paese in 

una casetta di montanari, sprovvista di tutto, perfino di acqua corrente. Per prima cosa 

bisognava percorrere un sentierino di montagna fino all'abbeveratoio degli animali, 

attingere l'acqua coi secchi e portarla fino in cucina, lavare la biancheria, riportarla 

all'abbeveratoio e sciacquarla. D'inverno, per prima cosa, era necessario rompere il 

ghiaccio.56 

Le abitudini di vita sono ben diverse rispetto alla civile Venezia, ma la difficoltà 

maggiore sembra rappresentata dal numero di alunni, che nei momenti di maggiore 

frequenza -la presenza a scuola dipende dalla necessità o meno di contribuire ai 

lavori sui campi- è veramente alto.  

La C. aveva le prime due classi, la G. le altre tre; il numero degli allievi variava 

secondo le stagioni. Durante l'inverno il paese straripava di gente e di animali, le 

bestie nelle stalle a masticar fieno, gli umani in casa a lavorare, gli uomini a intagliare 

oggetti di legno, le donne a cucire pantofole. Poi, con la bella stagione, c'era la 

transumanza: gli uomini con i figli più grandicelli portavano le bestie in alta montagna 

a pascolare, le donne con i piccoli scendevano a valle a vendere i prodotti 

dell'artigianato locale. […] Fu così che la C. si trovò all'inizio dell'anno con dieci 

allievi di prima; a Natale erano già cento e venti; furono divisi in due turni, due classi 

di sessanta scolari ciascuna. Anche in terza erano sessanta -e questi se li godeva la G.- 

poi la popolazione scolastica diminuiva vertiginosamente. Tre anni di scuola erano 

ritenuti più che sufficienti all'istruzione. In quarta o quinta frequentavano solo cinque 

                                                 
54 Ivi, p. 187. 
55 Le due sorelle, prima di superare il concorso d'ammissione, vengono mandate come supplenti in 

luoghi diversi, non troppo lontani, nella campagna intorno a Mestre. "La G., la piccola, era stata 
spedita in una frazione di Musile di Piave, a trentasette chilometri da Venezia. Ci si arrivava 
prendendo il treno fino a S. Donà di Piave, poi col carretto e il cavallo fino al paese. Impensabile 
fare su e giù anche perché la G. ancora non sapeva andare in bicicletta. In quella località, perciò, 
bisognava anche dormirci; la madre l'accompagnò, le trovò un alloggio, la mise nelle mani di Dio 
e se ne andò. Era la prima volta che la G. si trovava sola senza la mamma, senza la sorella. Aveva 
diciotto anni. Fece un lungo respiro, come prima di un tuffo, e si mise al lavoro. Intanto pure la C. 
a sua volta veniva scaraventata qua e là dalle supplenze. Poi, come Dio volle, questa prima fase 
della “carriera” si concluse, le putele fecero il concorso ed ebbero il loro primo posto da titolari, 
questa volta tutte e due insieme.", Ivi, p. 185. 

56 Ivi, p. 186. 
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o sei scolaretti votati allo studio ad oltranza.57 

Le ragazzine sopravvivono58 e vengono poi trasferite a Campalto, nella campagna 

veneziana:  

Più tardi le due sorelle, sempre insieme, andarono ad insegnare a Campalto, dove era 

stata la mia mamma e, come lei, divennero, per esigenze di lavoro, esperte cicliste. 

Non vollero mai insegnare in città che non capitasse a loro come alla Bianca di essere 

fermate per strada dalle mamme. Lavorare sì, ma viva la libertà. E in nome della 

libertà le putele non si sono mai sposate e sono sempre vissute insieme nella casa di 

Campo S. Angelo, dov'erano nate.59 

Come già detto, Evelina, la maggiore delle sorelle Leandro, si era sposata. Il marito, 

che muore molto giovane, è Vittorio Levarato, con il quale Evelina ha quattro figli: 

tre femmine, Edda Bianca e Lina, nella tradizione di famiglia, e un maschio, Aldo.60 

Dei fratelli Levarato, Bianca, la secondogenita, è la mamma di Vana. Anche lei, unica 

tra le sorelle, frequenta la scuola normale e diventa maestra.  

La Bianca, invece, si era diplomata maestra e aveva subito trovato lavoro in una 

scuola di campagna, a Campalto, dove insegnava a degli zotici ragazzetti in zoccoli 

con la testa rapata, che quando avevano sentito che veniva da Venezia, l'avevano 

guardata rapiti dicendo: “Da Venexia! Cussì lontan!” Che Venezia nella loro 

concezione fosse dall'altra parte del mondo risultò anche chiaro da una domanda che 

uno di loro le fece all'uscita della scuola: “Dove vala adesso?”, “A casa, a Venezia” 

rispose mia mamma. E quello, preoccupato: "Ma gala po' soldi?" Sì almeno per 

tornare a casa i soldi ce li aveva, ma uno stipendio solo per una famiglia di cinque 

persone francamente era troppo poco.61 

La Bianca, come sempre viene chiamata nel diario, non è una maestra per vocazione, 

detesta la scomodità del proprio lavoro e considera degli alieni i piccoli a cui si trova 

ad insegnare, che provengono spesso da zone poverissime, che sembrano lontane 

epoche, in termini di civiltà, dalla bella Venezia. La ragazza si sposta in vaporetto, 

per raggiungere la terraferma, ed è qui che incontrerà il futuro marito, padre di Vana:  

                                                 
57 Ibidem.  
58 Le due sorelle ricevono una volta anche la visita del direttore; si aspetterebbero conforto e 

rassicurazioni, ma vengono invece pregate di non ammalarsi mai, perché sarebbe difficile trovare 
delle sostitute disposte a venire "in quel luogo dimenticato da Dio", Ivi, p. 186. 

59 Ivi, p. 187. 
60 I fratelli Levarato sono nati rispettivamente: Edda, la maggiore, nel 1891, Bianca nel 1894, Aldo 

nel 1900 e Lina nel 1902.  
61 Vana Arnould, Me g'ha contà la nona, cit., p. 91. 
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La Bianca per andare a Campalto prendeva tutte le mattine el vaporeto de S. Zulian. 

Era un vaporino che partiva da Rialto, percorreva una parte del Canal Grande e poi si 

infilava nel Canale di Cannaregio, sbucando sulla laguna morta, e costeggiando il 

ponte della ferrovia, approdava in località San Giuliano, in terraferma. Qui la Bianca 

inforcava la bicicletta e raggiungeva la scuola. [...] Il vaporino aveva delle particolarità 

curiose: intanto c'era la prima e la seconda classe, a differenza dei consueti vaporini 

del Canal Grande che non avevano divisioni di sorta [...] nel mezzo della cabina 

spiccava un divanetto circolare di velluto rosso, la cui forma gli dava ai miei occhi 

un'aria esotica ed elegante. Fu tra i velluti di questa cabina che la mia giovane mamma 

fece l'incontro fatale. Lei aveva allora ventidue anni, i capelli biondi, gli occhi azzurri 

dolci e allegri, il sorriso pronto e una carnagione e un décolleté la cui fama mi seguì 

sempre come una gloria familiare".62 

L'uomo di cui la ragazza si innamora è un tenente di fanteria, un uomo brillante e 

stravagante, figlio di un ricco possidente di Mirano, amante della bella vita e delle 

belle donne, che dilapiderà una fortuna e ridurrà la famiglia sul lastrico, e sarà un 

meraviglioso padre e un pessimo marito:  

Si chiamava Ulisse ma tutti lo chiamavano Lino, Arnùl di cognome, cioè si 

pronunciava così ma si scriveva A-R-N-O-U-L-D per via che la famiglia era di origine 

belga, ma la storia era lunga, avrebbe avuto modo di raccontargliela negli incontri 

successivi. […] Parlò e parlò, la imbambolò di chiacchiere, sempre brillante, con la 

battuta pronta, generoso e umano. Lei si innamorò come non avrebbe mai immaginato 

che potesse succederle e quando lui, tornato al fronte, le scriveva lettere appassionate e 

le lettere tardavano ad arrivare, le veniva la febbre, un febbrone da cavallo.63 

Nel frattempo, infatti, è cominciato il primo conflitto mondiale, tutti i giovani sono 

impegnati al fronte e Venezia, esposta ai bombardamenti, si spopola: "Venezia si 

svuotava. Caporetto per i veneziani era stato come il cannone di mezzogiorno per i 

colombi della piazza, che al botto improvviso si alzano tutti in volo con gran stormire 

d'ali e in un baleno non se ne vede più nessuno."64 La maestra Bianca, con tutta la 

famiglia, si traferisce a Roma, dove era andata ad abitare con il marito Palmira, 

sorella di Evelina. La famiglia, numerosa, si ritrova tutta nel minuscolo appartamento  

di Costantino Durante, marito di Palmira, dove la forzata convivenza delle sorelle e 

cugine (Aldo è l'unico a rimanere a Venezia, perché lavora come telegrafista per le 

                                                 
62 Ivi, p. 92. 
63 Ivi, p. 93. 
64 Ivi, p. 97. 
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ferrovie), genera conflitti e numerose occasioni di divertimento.  

Come spesso accade nei vissuti personali, dissonanti rispetto al racconto comune dei 

tempi di guerra, quali periodi unicamente di grandi difficoltà economiche e rischio 

per la propria incolumità, per le ragazze Levarato il periodo a Roma, malgrado il 

cibo scarso e l'assenza di spazio, è anche occasione di libertà:  

La situazione era per tutti abbastanza precaria, ma per i giovani, che la vivevano come 

una novità eccitante, era anche motivo di allegria; per la Lina in particolare, che non 

aveva ancora sedici anni, l'approdo a Roma fu soprattutto la scoperta di un mondo 

nuovo e affascinante: Roma la incantò.65 

La maestra Bianca, che ha dovuto abbandonare la sua occupazione, vive nell'attesa 

delle lettere di Lino, che è al fronte.66 Quando il giovane viene congedato per motivi 

di salute e mandato in Calabria, i due riescono a vedersi sporadicamente. Tuttavia, 

esasperati dalla forzata convivenza con tutto il resto della famiglia, giovani entrambi 

e amanti dei gesti teatrali, decidono di fuggire insieme e si sposano di nascosto, in 

Calabria.  

Il loro sarà un matrimonio burrascoso, scandito da gelosie, lussi, trasgressioni 

(l'acquisto di macchine sportive e di regali) e tradimenti, ma anche da un grande 

affetto che, malgrado l'ostilità della famiglia, continua dopo la separazione.67 

Qualche anno dopo, nel 1920, i due hanno una bimba, a cui viene dato il nome di 

Vana Lunella detta Titi, per la passione di Lino per D'Annunzio e per il romanzo 

Forse che sì, forse che no.  

Nel frattempo, la guerra è finita, la famiglia si trasferisce nuovamente a Venezia, 

dove la casa è senza gli scuri -Aldo ha dovuto bruciarli per scaldarsi, la legna era 

finita ovunque- ed è un ritorno triste perché è nel frattempo morta Lina, la minore, a 

causa dell'epidemia di Spagnola.  

                                                 
65 Ivi, p. 98. 
66 "La Bianca, la sua omonima, dopo aver lasciato il suo posto di maestra per fuggire a Roma – e 

l'anno scolastico già iniziato non le permetteva di trovarne uno di nuovo- ora pensava solo 
all'amore e, se il cielo avesse voluto, al matrimonio imminente. Il suo Lino, dopo gli emozionanti 
incontri nel vaporino di San Giuliano e il fidanzamento ufficiale, era stato rimandato al fronte e la 
Bianca viveva nell'attesa delle sue lettere.", Ivi, p. 100. 

67 La figlia scrive, a proposito del padre: "Lino sarà stato anche matto- anzi, lo era senz'altro- lo 
dicevano tutti e lo diceva lui stesso, ma come padre era il migliore del mondo. Ed anche questo lo 
riconoscevano perfino i parenti della Bianca, il che era tutto dire. La Bianca, che pure con lui 
aveva litigato ferocemente, appoggiata dalla madre e da tutta la sua famiglia, e aveva litigato non 
solo per una questione di soldi, ma anche per gelosia -giustamente-, la Bianca, dicevo, non riusciva 
a non volergli bene e continuava a desiderare la sua compagnia e i suoi consigli sull'educazione 
della bambina, consigli sempre preziosi. Così i due, per paradossale che possa sembrare, 
continuavano a vedersi. Ma era meglio che la Evelina non lo sapesse. La Titti non parlava.", Ivi, p. 
138. 
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Bianca e Lino sono sposati, vivono a Mirano nella villa che fu del padre di lui, e lei 

ha smesso insegnare, perché non ritiene dignitoso lavorare quando si è sposate. 

Tuttavia, lo stile di vita troppo prodigo di Lino, e la sua incapacità di gestire i propri 

risparmi, erodono gradualmente la grande fortuna della famiglia; quando la moglie 

viene a conoscenza della reale situazione finanziaria è ormai troppo tardi, e la coppia 

è costretta a vendere tutto. Ritornano pertanto a vivere nella casa della madre di 

Bianca, la signora Evelina.  

La Bianca, quando vide che non c'erano più risorse, fece domanda per essere riassunta 

al Comune dal quale, prima della guerra del '40, dipendevano le scuole elementari. Lo 

fece di mala voglia, pressata dalla necessità, considerando il lavoro una diminuzione 

per una donna sposata che, come diceva, deve essere mantenuta dal marito. La 

Giannina, come la Maria P., insegnavano, è vero, ma erano vedove e anche lei, Bianca, 

l'aveva fatto da signorina, ma ora nella sua condizione se ne vergognava, e forse, 

malgrado i costumi e le valutazioni cambiassero rapidamente, questo senso oscuro di 

disagio non lo superò mai. Fu assunta come impiegata al Patronato Scolastico. 

Finalmente in casa entrava uno stipendio sicuro.68 

Le difficoltà economiche e le pressioni familiari accelerano la separazione tra Lino e 

Bianca, che, rimasta sola, deve ricominciare l'odiato lavoro di maestra:  

Intorno agli anni '30, la Bianca quella di Venezia, dopo essere stata impiegata per 

qualche anno presso il patronato scolastico, ufficio che aveva sede in Municipio, fu 

costretta per non perdere il posto a riprendere l'insegnamento, attività che detestava, 

non solo, ma che comportò il trasferimento a Pellestrina. Tutte le mattine si alzava 

all'alba e prendeva il vaporino per Chioggia per raggiungere Pellestrina, un borgo 

posto sull'isola omonima che, come il Lido, divide il mare della Laguna tra il porto di 

Malamocco e quello di Chioggia. […] La aspettava una classe di piccoli trogloditi. 

Prima di sposarsi aveva già insegnato in campagna a Campalto, e pensava che fosse il 

peggio che le potesse capitare. Questi bambini, tutti figli di pescatori, che vivevano nel 

XX secolo a un'ora di vaporino da Venezia, sembravano appartenere a epoche 

lontanissime, certo antecedenti all'invenzione del sapone. Nel vederli la loro nuova e 

superigienica maestra inorridì.69 

L'esperienza di insegnamento di Bianca è un campionario grottesco di situazioni di 

incomprensione, che possiedono una loro comicità ma che evidenziano anche 

                                                 
68 Ivi, pp. 138 – 139. 
69 Ivi, p. 199. 
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un'incomunicabilità tragica: la giovane veneziana non si capacita delle condizioni in 

cui vivono i suoi alunni, della mancanza di ogni basilare norma igienica e della loro 

ignoranza, che sono in realtà figlie di quella miseria, simile in tante altre parti d'Italia, 

che altri maestri hanno descritto.70 

La maestra si scontra con le mamme, per le presunte brutte parole che insegna ai 

bambini -l'uso di mamma al posto di mare- perché si lamenta della presenza dei 

pidocchi sulle loro teste, e sembra non sapere nulla dell'esistenza della pèocera, una 

vescicola presente sulla testa di ogni bambino, che contiene i pidocchi e che quando 

si rompe non ci si può far nulla, solo aspettare che i parassiti se ne vadano. Ancora, la 

maestra viene redarguita per le sue assurde pretese in termini d'igiene:  

Periodicamente agli scolari, si diceva per volere del Duce – ma guarda fin dove arriva 

la sua Provvidenza- veniva fatta la doccia. I bambini nudi apparvero sporchissimi, uno 

in particolare, che si era presentato senza indumenti, ma con un paio di calzini scuri. A 

un più attento esame, i calzini si rivelarono una ben solidificata incrostazione di fango. 

Ingenua, la nuova maestra ci ricascò e mandò a chiamare la madre. Che si arrabbiò più 

ancora della prima. Lei, cara la mia maestra -le disse- doveva sapere che al loro paese 

mica erano matti a lavarsi i piedi d'inverno. E dove, poi? E come? I piedi si lavano in 

mare, d'estate. E basta.71 

Nonostante il ribrezzo per il mancato rispetto di regole di civiltà che ingenuamente 

crede fondamentali, e non dettate dal benessere, alla maestra Bianca non dispiace 

insegnare a Pellestrina perché le viene periodicamente regalato il pesce fresco 

(canoce e ostriche) che tutti a casa mangiano avidamente.  

Bianca è stanca, ma riesce a contribuire al mantenimento della famiglia:  

Ma quanto sonno aveva, povera mamma mia, quando si preparava ad uscire di casa ed 

io, che dormivo con lei, aprivo un occhio e la vedevo trafficare per la camera e vestirsi 

in punta di piedi. […] e quanta fame aveva quando rientrava tardissimo e noi tutti 

avevamo già mangiato, e quanto stanca era subito dopo il pranzo e allora andava a 

dormire e io andavo a svegliarla e la svegliavo con un bacio e sapeva sempre un 

profumo così buono di colonia e di cipria […] di quel lavoro odioso che pur tuttavia le 

riusciva tanto bene, chissà come, e che lei mai avrebbe fatto se non avesse avuto un 

                                                 
70 Si pensi ad esempio, per la realtà della Sicilia, alle Cronache scolastiche del maestro Leonardo 

Sciascia, che, sebbene si riferiscano agli anni '50, descrivono una realtà molto simile a quella della 
laguna. 

71 Vana Arnould, Me g'ha contà la nona, cit., p. 200. 
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marito matto come Lino che quello che le aveva fatto passare Dio solo lo sapeva.72 

Con una bambina piccola, e un marito che ha ancora più difficoltà a trovare lavoro 

perché rifiuta di prendere la tessera del fascio, Bianca non può permettersi il 

capriccio di rimanere a casa. Fortunatamente, "dopo qualche anno di tormento, la 

Bianca fu trasferita al Lido, alla “Aristide Gabelli”, bambini normali, con le orecchie 

pulite".73 

Sebbene infatti i parenti di Roma, detti i Nandi, dal nome del marito di una cugina, 

siano ferventi sostenitori del regime e facciano continui elogi alla politica 

mussoliniana, tutti i fratelli Levarato (mariti e mogli compresi) sono indifferenti o 

ostili al regime. Tale tiepidità di sentimenti viene interpretata dai romani come una 

conseguenza dell'essere veneziani, quindi storicamente inclini a una certa 

indipendenza. Nelle adunate oceaniche  

Fra la folla entusiasta c'erano anche loro, i nostri parenti, i Nandi. Commossi, vibranti, 

partecipi. Quando le notizia della loro presenza ad un'adunata oceanica arrivava a 

Venezia, la prima a mobilitarsi con tutto il suo carico di indignazione critica era la 

Bianca. Allora strillava e Lino correva a chiudere le finestre, perché bastava la soffiata 

di un passante animato da zelo fascista per passare un sacco di guai, non che lui non 

fosse d'accordo nel biasimare, figurarsi, ma era più prudente, e poi dai Nandi sul piano 

politico non si aspettava niente di meglio.74 

Malgrado siano gli anni del fascismo, i ricordi della scuola di Vana/Titi bambina non 

hanno alcunché di politico, ma riguardano due maestre, severe ma giuste, ed anche 

piuttosto buffe, la maestra Bertoli75 e la maestra Sambo:  

La maestra Bertoli tanto era precisa e severa nel far rispettare le regole, quanto era 

generosa dispensatrice di biglietti di lode, grandi quanto un quaderno, a chi avesse 

raggiunto buoni risultati. […] La maestra Sambo, per tradizione, ereditava sempre le 

classi della maestra Bertoli. Le due erano amicissime e vivevano insieme, 

condividendo appartamento, vita e metodi didattici. La Bertoli rotondetta e piccolina, 

la Sambo allampanata e piatta, le si vedeva qualche volta al pomeriggio -strano, le 

maestre esistevano anche al pomeriggio!- girare per Venezia in coppia, come girava in 

coppia con la sua gemella la direttrice del “Giacinto Gallina”. Identiche e sempre 

                                                 
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
74 Ivi, p. 202. 
75 "Era una sorridente zitella di mezza età, dai baffetti neri, autorevole, dolce e sapientissima", Ivi, p. 

149. 
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vestite uguali, generalmente di marrone, le due differivano solo per la statura, la 

signora Direttrice più alta e ammantata di un alone di autorevolezza, sembrava si 

portasse appresso il suo ricambio, in caso di guasti.76 

Terminate le scuole elementari, Vana frequenta il ginnasio e poi il liceo classico. Ha 

dimostrato sin da piccola, una passione tipicamente Arnould per la lettura77, e si 

iscrive alla facoltà di lettere dell'università di Padova.78 Malgrado il regime e le 

difficoltà della famiglia, la sua è un'adolescenza spensierata, e anche con la minaccia 

della guerra alle porte, lei e le amiche vanno a fare il bagno in mare, nascondendosi 

prudentemente sotto un ponte, in caso di bombardamenti.  

Il secondo conflitto mondiale sparpaglierà poi nuovamente la famiglia, ormai 

accresciuta dai figli di ciascun Levarato, su tutto il territorio nazionale, mentre 

Bianca, Lino e Vana dovranno arrangiarsi in tutti i modi, lavorando tutti e tre, per 

garantire appena la sopravvivenza materiale della famiglia.  

Il dissenso latente di alcuni dei familiari nei confronti del regime diverrà palese a 

fine conflitto, quando le sorelle e tutti i parenti scopriranno che Aldo, nel frattempo 

diventato ingegnere presso le ferrovie, era membro del CLN, attività che gli vale la 

proposta di una candidatura in senato, da lui rifiutata.  

Il diario si chiude, a conflitto finito, con il funerale della nonna Evelina, la 

capostipite severa e inflessibile che non si alza dal letto solo la mattina in cui sta per 

morire. La famiglia si ritrova così unita dopo molto tempo, sulle gondole foderate di 

nero che portano a San Michele.  

Vana, l'autrice del diario, termina l'università nel 1947 e si trasferisce a Roma, per 

studiare regia. Da qui, come se solo la distanza fisica e temporale potesse chiarirne i 

destini, cuce tra loro i ricordi di varie persone, e ricostruisce la storia della propria 

articolata discendenza.  

                                                 
76 Ivi, p. 150. 
77 Nelle discussioni della famiglia di Bianca, di cui Lino è la bestia nera, i parenti si interrogano su 

quale sarà il futuro della loro nipotina. Questo fa sì che vengano "stigmatizzate certe mie bizzarre 
abitudini, chiaramente Arnould, ad esempio quella di leggere libri su libri – E la Evelina allora? - 
"Sì ma volevamo dire libri di avventura, aggiungevano – che fanno sì che ci si monti la testa.", Ivi, 
p. 230. 

78 "Due giorni dopo, il 1 settembre, scoppiava la guerra in Europa. Ma era una guerra che, almeno 
per noi giovani, al momento non ci riguardava. Se la vedeva la Francia contro la Germania e 
l'Inghilterra. Noi, andavamo all'università, a Padova, facoltà di lettere. I treni erano riscaldati, gli 
scompartimenti pieni di studenti allegri, nelle trattorie con lire 4,50, prezzo fisso, si poteva avere 
un pasto decente.", Ivi, p. 226. 
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Le maestre hanno una pistola e ridono soddisfatte. Il diario di Anita. 

Non scendiamo perché abbiamo paura e il giorno dopo in aula  

comunichiamo agli scolari una bugia: "abbiamo con noi una pistola."  

Così i bambini diffonderanno la voce in paese che le maestre sono armate.  

Noi ridiamo soddisfatte e ci sentiamo al sicuro.  

Anita Fabris, Due ruote e... via col vento! 

 

Anita nasce a Feltre, in provincia di Belluno, presumibilmente negli anni venti, deve 

avere all'incirca vent'anni nel periodo di cui parla nel suo diario, Due ruote e... via 

col vento!79 Si tratta di una quindicina di pagine dattiloscritte, che si riferiscono a 

dieci anni di insegnamento, a partire dal 1943. Il diario inizia con il resoconto delle 

ristrettezze che la guerra impone (il primo capitolo si intitola Tempo di guerra), e si 

conclude con una riflessione su quanto siano migliorate le condizioni di vita dei 

bambini nel presente della scrittura del diario (probabilmente gli anni settanta) 

rispetto a quelle dei bambini dell'immediato dopoguerra che nel diario vengono 

raccontati, quelli di cui Anita è stata maestra. La riflessione non è esente da una certa 

nostalgia, per bambini che "salutavano togliendosi il berretto. In classe erano 

silenziosi e attenti. A primavera mi recavano mazzetti di fiori campestri legati con un 

filo di lana".80 È l'unica concessione al sentimentalismo di uno scritto che è per il 

resto asciutto, conciso, non indulge nell'autocompatimento e fotografa la realtà, a 

partire dai dettagli più materiali. È anzi, un resoconto che sottolinea l'ironia delle 

situazioni, e legge in chiave tragicomica le vicende della giovane maestra rurale.  

Il diario inizia nel 1943, descrivendo le ristrettezze in termini di disponibilità 

alimentari, e le strategie che Anita e le sorelle (si parla al plurale) attuano per ovviare 

alle mancanze e dare una parvenza di normalità alla vita quotidiana.  

Di lei si sa che è orfana di guerra e vive con la madre e le sorelle. Scrive che "la fame 

acuisce l'ingegno"81, così si può ricavare una polvere simile al caffè (caffè autartico) 

dai vinaccioli abbrustoliti e macinati, polveri misteriose per condire l'insalata, burro 

dal latte depositato, palle di giornale essiccate che bruciano come legna, tappeti da 

calze rotte filate a ferri grossi e borsette di carta.  

Anita inizia la propria carriera appena conseguito il diploma, ottiene una cattedra 

vicina a casa e si reca a scuola a piedi, ma tutti i successivi anni d'insegnamento 

                                                 
79 Anita Fabris, Due ruote e... via col vento!, Archivio Diaristico Nazionale, Pieve di Santo Stefano.  
80 Ivi, p. 14. 
81 Ivi, p. 1. 
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saranno caratterizzati dallo spostamento su due ruote, quelle della propria bicicletta e 

quelle della Vespa della collega. Alla ragazza basta un mezzo per spostarsi e il 

presente diventa meno difficoltoso e il futuro meno oscuro.  

Finalmente dopo tanti sacrifici, ottengo il sospirato diploma magistrale. È tempo di 

guerra e come orfana di guerra mi viene subito assegnato un posto di supplenza vicino 

a casa mia. Raggiungo la sede a piedi perché non posso ancora acquistarmi una 

bicicletta. Compero un orologio usato, di metallo pesante da un rigattiere. Non ho 

nessuna cognizione didattica e mi rivolgo alle colleghe anziane per apprendere l'avvio 

all'insegnamento.82 

Anita non si perde d'animo e semina nell'orto della scuola, insieme agli alunni, patate 

e fagioli, che però le vengono rubati proprio quand'è il momento di raccoglierli. Va 

con i bambini a vedere i treni della Croce Rossa che passano, carichi di feriti, e 

raccoglie i manifesti di propaganda che un aereo distribuisce sul bosco: "servono 

come carta igienica. Questo fatto mi procurerà dei rimproveri attribuitimi come atto 

di sabotaggio".83 Sono molte le iniziative che metterà in piedi con i propri alunni, 

nella diffidenza del paese che gradualmente diventa stupore divertito. Come 

occasione di festa a fine anno scolastico, decide di organizzare una gita, nella vicina 

Feltre, che pure è una sconosciuta metropoli per i suoi alunni, così come è 

un'esperienza nuova per loro prendere il treno:  

come premio finale dell'anno scolastico progetto un viaggio fino a Feltre. Il tempo è 

incerto. Gli scolari sono premuniti di ombrelloni patriarcali dove vi hanno infilato la 

merenda: pane e burro. Scendiamo alla stazioncina e attendiamo. Trilla il campanello e 

giunge la littorina. I ragazzi impauriti fuggono da tutte le parti. Il capostazione 

preoccupato mi aiuta a radunarli e a farli salire con forte ritardo sulla partenza: i 

viaggiatori assistono divertiti e meravigliati alla scena. Durante la corsa i bambini si 

pigiano incuriositi ai finestrini e qualcuno rimanda dalla paura. Giunti alla meta, 

piove. Ci ripariamo al Duomo e lì fanno la merenda. Lungo le vie cittadine si fermano 

perplessi, ammirando le vetrine estasiati dove sono esposti i manichini. […] Li ospito 

a casa mia e offro loro qualche ghiottoneria. Al ritorno a casa gli scolari racconteranno 

estasiati le meraviglie della città.84 

Ancora, in occasione dei festeggiamenti di carnevale, regala a tutti gli alunni un 

                                                 
82 Ivi, p. 2. 
83 Ibidem. 
84 Ivi, p. 7. 
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cappellino di carta e ne dipinge il viso con i gessetti. La reazione del paese è positiva: 

"i paesani incuriositi si riversano sulla strada e sorridono divertiti. La maestra ne 

pensa sempre una di nuova".85 Altre volte, i provvedimenti della ragazza non sono 

ugualmente apprezzati. Per soddisfare la richiesta dell'ottuso direttore, che si lamenta 

per i capelli troppo lunghi dei bambini e per le loro unghie sporche, la ragazza si 

improvvisa parrucchiera e manicure, ma il suo taglio rende i bimbi simili a tanti 

piccoli frati.86 Le madri non apprezzano e le tolgono per un po' il saluto.  

Il diario presenta il succedersi di esperienze in scuole diverse, di cui non viene 

precisato molto se non il tragitto compiuto per arrivarci (in bici, in corriera, 

guadando o meno il Piave), ma si tratta sempre, lo si capisce dai riferimenti citati, di 

piccole scuole nelle montagne della parte occidentale della provincia di Belluno. Il 

campionario dei luoghi in cui Anita si trova a dover far scuola è vario e bizzarro: una 

canonica87, dove suona le campane per avvertire dell'inizio delle lezioni, una "casetta 

pericolante e isolata, composta da un'aula a pianoterra e al piano superiore da una 

cameretta comunicante con la cucina per mezzo di un paravento bucherellato", una 

cucina a pianterreno di una casa colonica, con i quaderni depositati sulla cucina 

foderata di giornali, un'aula fatiscente vicino alla centrale idroelettrica, una colonia 

estiva, persino la stanza di un'osteria viene adibita ad aula.88 Solamente una volta ad 

Anita capita di insegnare in una vera e propria scuola, ma l'entusiasmo è mitigato 

dalle condizioni dell'edificio: "Finalmente ho una scuola: è un casermone. Aule 

immense e banchi scassati. C'è l'acqua e c'è la luce."89 

Le condizioni dei luoghi dove Anita insegna, che non sono neanche lontanamente 

dignitosi, rendono ancor più grottesca la richiesta del direttore, che vorrebbe un 

attaccapanni dove posare il proprio cappello.90 Un altro direttore, che nel percorrere 

                                                 
85 Ivi, p. 8. 
86 "Il mio superiore si lamenta ancora con me perché i maschietti hanno i capelli lunghi e altri le 

unghie sporche e le mani annerite dal mallo delle noci. Povere manine gonfie e tagliuzzate dai 
lavori campestri! Mi improvviso da manicure e da barbiere. Infilo nella testa di ognuno una capace 
scodella di ferro e comincio a tagliare seguendo il suo contorno. Qualcuno piange. Alla fine 
contemplo il mio lavoro. Sembrano tanti fraticelli.", Ivi, p. 7. 

87 In questo caso il borgo è costituito da "quattro case abbarbicate lungo il pendio della montagna. 
L'aula è in canonica. Il sacerdote arriva sì e no una volta al mese quando la strada è sgombra. 
Entro nel campanile e suono le campane, per avvertire gli scolari che la maestra è arrivata.", Ivi, p. 
3. 

88 La scena ha dell'esilarante: "Per il momento non ci sono stanze disponibili per l'insegnamento e 
temporaneamente viene adibita ad aula uno stanzone polveroso dell'osteria. In mancanza di sedie 
diversi alunni si siedono sul davanzale delle finestre. I paesani si fermano ad ascoltare le mie 
lezioni con grande interesse. Fa caldo e le finestre sono spalancate.", Ivi, p. 11. 

89 Ivi, p. 9. 
90 “Qui manca l'attaccapanni” mi dice il direttore che non sa dove appoggiare il suo cappello. Sulla 

porta dell'aula sono infissi due lunghi chiodi arrugginiti. Ne faccio richiesta in Comune ma mi si 
ride in faccia rispondendomi che sono troppo esigente.", Ivi, p. 7. 
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il bosco per arrivare a scuola ha perduto il proprio cappello, assicura la giovane che 

non verrà mai più in visita, offeso.  

La maestra alloggia sempre presso qualche famiglia del paese, dividendo spazi e 

ristettezze. Capita così che si prenda una stanza da una signora sorda, o dalla 

famiglia di un veterano di guerra rimasto cieco; altre volte, viene ospitata dalla 

bidella91, con la quale dorme, nell'unica camera insieme ai molti figli, mentre il 

marito è all'alpeggio.  

La sistemazione più piacevole è quella nella stanza adibita ad "appartamento della 

maestra", che divide con una collega. La ragazza è la supplente di un maestro malato, 

e la sua presenza è occasione di compagnia e felicità per Anita. Le due vivono come 

sorelle ma, soprattutto, come ragazze della loro età:  

Arriva la supplente. È giovane, bella, simpatica e allegra. Ci facciamo buona 

compagnia. È motorizzata, una vespa. Occupiamo lo stanzone che ci serve per tutti gli 

usi. Ogni angolino porta, fissato sul muro, un cartello con le diciture. […] Due brande 

con le molle che cigolano battono allegramente sui vasi da notte, un tavolo, due sedie 

spaiate, una cassetta rivestita di tulle, una cucina economica funzionante, un piccolo 

paiolo di rame per la polenta. Ci sembra di essere in una reggia e... ridiamo, ridiamo 

fino alle lacrime. Una visita inaspettata, un conoscente di passaggio. Lo facciamo 

salire nel nostro alloggio soddisfatte e lui ci lascia amareggiate esclamando: “mi 

sembra di essere in un sobborgo di Parigi”.92 

Le due vanno a fare delle gite, invitano amici e colleghi, e il lavoro è molto meno 

duro se è affiancato da questi inattesi spazi di libertà:  

Il pomeriggio, in Vespa, saliamo su a Passo Cereda e in cima ci prepariamo un forte 

caffè con la spiritiera. […] Lo stradino ci tiene d'occhio: la strada è pericolosa perché 

sfiora un burrone ma noi corriamo ad andatura modesta. […] Ogni fine mese ci 

rechiamo al capoluogo per riscuotere lo stipendio. La mia collega per l'occasione mi 

offre un gelato e poi ci sediamo in piazza sul piedistallo del monumento ai caduti per 

fare uno spuntino a base di pane e ricotta affumicata.93 

Le due maestre, come già era accaduto ad Anita da sola, che era stata vittima di 

                                                 
91 La bidella mi ospita in casa sua. Ha una decina di figli e dormiamo tutti in un camerone. Mi 

sembra di essere in caserma. Quando il marito ritorna dall'alpeggio con l'unica mucca, mi 
trasferisco dalle cognate. Dormo con lei e il nipotino in un letto matrimoniale", Ivi, p. 9. 

92 Ibidem. 
93 Ivi, p. 10. 
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notturni tentativi di scasso della sua stanza, da parte di un malintenzionato94, sentono 

dei rumori di notte che le spaventano molto. Decidono allora di inventare e 

raccontare ai bambini di essere armate di pistola, in modo da diffonderne la voce e 

scoraggiare i malintenzionati. Le due ragazze sono molto soddisfatte della loro 

pensata, e ridono insieme. Sono momenti molto felici, si legge nel diario di Anita, 

quelli passati insieme all'amica. Nel frattempo, però, il collega infortunato è guarito e 

riprende il proprio ruolo di maestro. Anita è così costretta a malincuore a salutare 

l'amica, che "naturalmente parte con mio grande dispiacere però rimane sempre tra di 

noi una stretta amicizia".95 

Quello di Anita è un diario che somiglia a un resoconto d'avventura, rapido -anche 

nel modo in cui è scritto- e perennemente in movimento. Anita tiene molto alla 

propria professionalità, anche quando organizza la scuola serale e ha a che fare con 

gli adulti:  

Ho organizzato la scuola serale per adulti. Verso le 19 affluiscono nell'aula una decina 

di giovanotti. Alla lavagna è appesa una lanterna a petrolio che sfrigola e puzza. 

L'insegnamento diventa difficoltoso per la forte disparità di apprendimento. A loro 

interessa di più l'apprendimento delle divisioni che rappresenta uno scoglio. Qualcuno 

è venuto con l'intento di fare il cretino con la giovane insegnante ma visto il mio serio 

impegno e la mia riservatezza non si è più fatto vedere.96  

Sebbene sia una ragazza e una maestra “a modo”, Anita frequenta anche luoghi 

tipicamente maschili, come l'osteria: lungo il percorso per andare a scuola, "a metà 

strada c'è un'osteria. Entro e ordino un vin “brulè” o un cicchet di grappa nostrana 

per riscaldarmi. Il freddo pizzica", oppure capita che la sera ci vada, in osteria, con il 

"padrone di casa" della famiglia presso cui vive, per la "solita partita a carte".  

È anche una ragazza vanitosa, che tiene al proprio aspetto e rifiuta la gentile offerta 

del parroco di prestarle i vestiti della perpetua, dopo che è caduta in acqua 

attraversando il ponte che la porta a scuola. Preferisce rimanere fradicia ed asciugarsi 

con la stufa della scuola, piuttosto che "sembrare una befana".  

                                                 
94 "Dopo mezzanotte, quasi ogni sera, sento la campanella del cancello sbatacchiare. Qualcuno entra 

nel cortile e s'avvicina alla mia stanza. Forza la maniglia della porta, tasta i balconi sperando forse 
che qualcuno sia rimasto semiaperto. Ho terrore. Chi sarà mai? Per un mese intero vivo nell'incubo 
e m'addormento la mattina quando filtra il chiaro dalle fessure delle imposte. Racconto a qualche 
donna il fatto e una famiglia gentilmente mi ospita. Trasloco con gioia. Chi era il visitatore 
notturno? Un operaio che lavora alla diga e fa il turno di giorno smettendo dopo mezzanotte, un 
ceffo poco raccomandabile tarchiato che ripugna solo a guardarlo.", Ivi, p. 8. 

95 Ivi, p. 11. 
96 Ivi, p. 6. 
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"Mi si rimprovera d'essere magra perché mi lavo troppo"97 dice la giovane maestra 

sorridendo delle credenze di paese, che non condivide, ma che non le impediscono di 

tessere legami con le persone con cui ha a che fare, e di adeguarsi facilmente agli usi 

delle famiglie che la ospitano. Così, quando una famiglia povera e numerosa presso 

cui ha vissuto tenta la fortuna emigrando in Argentina, la maestra li accompagna alla 

stazione commossa. Altre volte, si ritrova con tutto il borgo a fare filò:  

Il mio stomaco per fortuna non è tanto delicato. Le sere d'inverno ci raduniamo nella 

stalla con altri vicini di casa, al calduccio. La legna costa sudore e fatica. Le pareti 

della stalla luccicano come diamanti: è il salnitro. Un vecchio racconta storie 

impressionanti […] noi ascoltiamo attenti spannocchiando o sgranando fagioli. 

È un mondo duro quello che la maestra descrive, in cui la miseria e il recente passato 

si intuiscono in squarci di crudeltà: i bambini giocano (forse) con il teschio di un 

soldato morto e il gatto di casa viene cucinato, in mancanza d'altro. Lo stomaco 

impone le priorità della vita, e la maestra Anita fa di tutto per aggiungere qualche 

pietanza alla propria magra cena, che diventa così spesso itinerante:  

Verso sera vado a salutare due fratelli entrambi paralizzati sulla sedia. [...] La madre 

premurosa mi offre ogni volta uno scodellone di latte caprino appena munto, buono 

ma un po' troppo dolciastro per il mio gusto. È un contributo al mio pasto serale. In 

un'altra casa mi viene offerto un piatto di patate lessate. Le divoro e poi aspetto che la 

massaia esca un attimo dalla cucina per ripulire il piatto dalle bucce. Il pane è ancora 

tesserato, la negoziante mi chiama e di nascosto m'infila nella borsa un panino 

raffermo, a pagamento, ma ben accetto. [...] Tante volte, verso sera, costeggiando il 

Piave in bicicletta vado a far visita alla mia collega nella sua sede per fare due 

chiacchiere. Spartisce con me una confezione di fichi secchi e pane. È il mio pasto 

serale.98 

Sono molte le difficoltà che la ragazza affronta con determinazione, contando su una 

salute di ferro e due gambe infaticabili. Per questo le risulta offensivo il trattamento 

che le viene riservato quando si ammala.  

«La scuola sopra le cure mediche» tuona una voce dall'alto «e se non vuole insegnare, 

cambi mestiere». Se un'insegnante manca da scuola, la bidella s'affretta a farle visita e 

riferire al superiore. A me è capitato di veder apparire accanto al mio letto di ospedale 

                                                 
97 Ivi, p. 9. 
98 Ivi, p. 3. 
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il bidello che scusandosi se n'è andato rosso e confuso.99  

La narrazione dello spiacevole episodio si conclude con una rilfessione sulla scarsa o 

nulla considerazione di cui gode in generale la maestra, di cui ha goduto la stessa 

Anita nella sua carriera d'insegnante:  

Che importa se la maestra insegna al freddo, dorme nel sottoscala, mangia un panino, 

la sua salute non vale uno zero, l'importante è che la scuola funzioni a dovere. Si deve 

rispettare l'orario scolastico, gli alunni devono avere il grembiule in ordine, le unghie 

corte e pulite... nessuno viene ad accertarsi dove e come vive l'insegnante che pedala 

kilometri di strada ghiacciata d'inverno, sotto un diluvio a primavera.100 

Meglio pertanto immaginarla mentre pedala veloce con la bicicletta, impavida su un 

ponticciolo d'assi che attraversa il fiume, o mentre corre con la collega sulla vespa, 

sorridente e serena, pensando a una pistola immaginaria e a una cena da inventare. 

                                                 
99 Ivi, p. 13. 
100 Ivi, p. 13. 
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La poesia può salvare la vita. I diari di Gina Piccin. 

Gli ho chiesto se sa ancora di sicuro 

cosa è bene e male per il genere umano. 

È la più mortifera di tutte le illusioni 

-mi ha risposto 

Gli ho chiesto del futuro, 

se ancora lo vede luminoso. 

Ho letto troppi libri di storia 

-mi ha risposto. 

Wisława Szymborska, Il vecchio professore 

 

Così dunque, si sarebbe svolto il mio tempo: 

senza un ideale, senza uno scopo, 

senza saper adeguatamente esprimere il fascino  

che esercitavano su di me le bellezze naturali della mia valle, 

senza poter esternare l'intensità dei miei sentimenti? 

Gina Piccin, Filanda, addio 

 

I diari di Gina Piccin conservati all'Archivio di Pieve di Santo Stefano sono due: 

Grazie professore!101 e Andare per chiari mattini102. Possono essere considerati l'uno 

la prosecuzione dell'altro, il primo racconta l'infanzia e la giovinezza di Gina, il 

secondo gli anni della maturità e della raggiunta sicurezza, anche economica.  

Gina Piccin nasce a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, all'inizio degli anni 

venti; costretta ad abbandonare gli studi dopo la quarta elementare, comincia 

giovanissima a lavorare in filanda. Il mai sopito desiderio di conoscenza e l'amore 

per la scuola le permettono di studiare da privatista, e di diplomarsi e diventare 

maestra. L'attitudine alla poesia, che aveva scoperto da piccola, diventa una carriera 

parallela a quella di insegnante, un modo di esprimere sé stessa e dare forma al 

proprio vissuto. 

La nascita di Gina sembra serbare in sé la particolarità del suo destino: la bimba ha i 

capelli rossi, presagio infausto nelle credenze della madre e del paese.  

"Non avrò mica partorito una figlia dai capelli rossi!". Si aspettava di sentirsi dire che 

il suo era stato un abbaglio invece la "comare" diceva: "O rossi o biondi o bruni, tutti i 

                                                 
101 Gina Piccin, Grazie Professore!, Archivio Diaristico Nazionale, Pieve di Santo Stefano; il 

diario è stato successivamente pubblicato come Gina Piccin, Filanda, addio, Vittorio Veneto, H. 
Kellerman editore, 1992. Le citazioni successive fanno tutte riferimento all'edizione a stampa.  

102 Eadem, Andare per chiari mattini, Archivio diaristico nazionale, Pieve di Santo Stefano. 
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capelli sono ugualmente belli". Mia madre non voleva credere. Mi prese in braccio per 

osservarmi meglio e scoppiò in un pianto dirotto. Allora, in filanda e anche nelle altre 

fabbriche, i "rossi" venivano trattati con disprezzo, per la convinzione che fossero 

brutti e cattivi. "Meglio non fosse mai nata!" - esclamò con disappunto. [...] La mia 

infanzia e la mia giovinezza furono adombrate da questo pesante complesso 

d'inferiorità, anche se a scuola i miei compagni mi chiamavano col mio nome di 

battesimo e in filanda, più tardi, venni trattata come le altre ragazze. Solo una volta fui 

chiamata "rossa" dal più discolo della classe, ma la maestra, sensibile e moderna, tanto 

esaltò il colore dei miei capelli, che mi sentii sollevata e fiera dell'oro che portavo in 

testa... 103 

L'infanzia Gina la trascorre a Savassa, borgo delle Prealpi sopra il comune di Vittorio 

Veneto. Il paesaggio accompagna la ragazza non solo quale scenario, ma come 

contributo alla sua formazione, poetica e umana.  

Avevo circa sette anni quando la mia famiglia, per ragioni di lavoro, da una borgata di 

Ceneda, zona posta a sud di Vittorio Veneto, si trasferì a nord, proprio agli inizi della 

Val Lapisina. Savassa, la località che ora mi ospitava, piacque molto ai miei occhi di 

bambina. Era adagiata ai piedi delle Prealpi ed era attraversata dal fiume Meschio, le 

cui acque sorgive passavano accanto alla mia casa.104 

Per questo, sarà tanto più doloroso lasciare la propria casa, nel 1944, quando viene 

bruciata da una rappresaglia dei soldati tedeschi. Il distacco segna per Gina 

l'abbandono della poesia, a cui rinuncia per molti anni. L'infanzia di Gina è 

caratterizzata dalla povertà e da un lutto, la morte del fratellino;105 è una povertà che 

si rivela, oltre che nelle difficoltà economiche di tutti i giorni, nei dettagli 

apparentemente marginali che la rendono diversa dai compagni. Sono piccole 

umiliazioni che per la bambina rimangono indelebili:  

Mi aveva preso un senso di rigetto per quei calzari che avevano parvenza di zoccoli e 

non erano zoccoli, che avevano parvenza di scarpe e non erano scarpe. Mio padre, con 

la paziente affettuosità che gli era consueta, mi spiegò che quelle calzature erano 

migliori degli zoccoli, perché avevano tomaie di vecchie scarpe trovate lungo il greto 

                                                 
103 Gina Piccin, Filanda, addio, cit., pp. 19 – 21. 
104 Ivi, p. 25. 
105 Il fratello minore di Gina, Bruno, muore annegato in uno dei numerosi canali che circondano 

la casa di famiglia. Il padre cambia per sempre, dopo l'enorme dolore: "Lo accompagnarono a casa 
e fu uno strazio. Aveva tanto desiderato quel maschietto, il quarto dopo tre femminucce. In lui 
riponeva la continuità del suo cognome, la speranza più radiosa per illuminare la sua monotona e 
faticosa vita di operaio.", Ivi, p. 26. 
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asciutto del torrente vicino. [...] I nuovi zoccoli - scarpe erano pronti e dovevo 

assolutamente indossarli perché quelli vecchi erano tanto logori da lasciar penetrare 

l'acqua della pioggia, che sembrava cadere con rabbia sulle pene innocenti della mia 

infanzia. Quel mattino, simulando un grande freddo ai piedi, indossai dei grossi calzini 

di lana allo scopo di ripiegarli su quelle insolite tomaie e nasconderle alla vista di tutti. 

Quella specie di fasciatura contribuì invece a richiamare l'attenzione dei miei 

compagni di scuola che continuarono a ridere fino a farmi piangere. Fu l'inverno più 

infelice che io possa ricordare.106 

Le derisioni per il proprio abbigliamento e per il proprio aspetto, Gina da ragazza si 

descrive "piuttosto robusta, non bella, non "tipo", sono una costante nella sua 

infanzia e nell'adolescenza, e le piccole differenze, materiali, sono sempre la misura 

attraverso cui la ragazza apprende la disparità sociale, le diverse povertà del mondo 

che la circonda. 

La scuola è il rifugio di Gina, il mondo dell'apprendimento e della bellezza, e tutti i 

giorni non passati a scuola sono perduti. Per questo, a differenza dei compagni, la 

piccola detesta il giovedì e la domenica, giorni festivi; innamorata delle lettere e 

della propria maestra, decide che quella sarebbe stata la sua professione:107 

Più tardi, durante il primo anno di frequenza elementare, mi innamorai delle lettere 

dell'alfabeto. E quando capii che attraverso la loro unione con le vocali avrei potuto 

comporre le parole, incominciai a valorizzare ogni segno, a compenetrarlo e tradurlo 

in luce di pensiero. A quell'epoca si faceva vacanza il giovedì, ma quello, per me era 

un giorno inconcludente. I miei compagni lo attendevano con impazienza. Io, al 

contrario, lo odiavo. L'atmosfera scolastica era il mio regno.108 

Per questo, il precoce abbandono della scuola è per lei una tragedia inimmaginabile. 

È convinta che il suo destino sia quello di studiare, e anzi, pensa che il suo ottimo 

rendimento verrà premiato; per questo chiede alla mamma un vasetto di marmellata, 

che ha assaggiato da una compagna e trova deliziosa. Quando, da adulta, racconta la 

propria storia in molte scuole della zona, è per lei un omaggio commovente ricevere 

in regalo molti vasetti di marmellata, il risarcimento per un'infanzia, come tante 

all'epoca, troppo dura e priva di ogni dolcezza.  

                                                 
106 Ivi, p. 40. 
107 Gina, che non ha ancora dieci anni, durante una discussione con la madre proclama: "Eh, no 

cara! Io farò solo la maestra elementare. Le promesse vanno mantenute, suora io non mi farò 
mai!". Ancora oggi mi soprende il fatto di aver avuto fin da piccola le idee così chiare circa il mio 
avvenire.", Ivi, p. 35. 

108 Ivi, p. 52. 
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Mia madre non sapeva risparmiarmi preoccupazioni più grandi della mia età, che 

ferivano la mia sensibilità. Scaricava spesso su di me le sue amarezze di famiglia e io 

mi sentivo affranta. L'incertezza del domani, e del pane che sarebbe potuto mancare, 

era una paura ereditata da chissà quante generazioni: un assillo quotidiano che turbò 

continuamente la serenità della mia infanzia. Anche quell'anno fui promossa a pieni 

voti ed ebbi la consueta "Menzione d'onore", ma il vasetto di marmellata restò un 

desiderio inappagato della mia infanzia. Da questo fatto posso capire veramente in 

quali ristrettezze versasse allora la mia famiglia. Ma la vera sofferenza venne allorché 

mi resi conto che non avrei assolutamente potuto proseguire gli studi. La mia vita, nel 

piccolo paradiso che era per me la scuola, finiva con la quarta, perché nel piccolo 

paese non esisteva la quinta. Piansi. Piansi amaramente e a lungo. La mia infanzia era 

finita e non ci furono altri vivi interessi a ridestarla e completarla.109  

Piccole mani. Il lavoro in filanda.  

Gina entra in filanda per la prima volta ad undici anni. La madre ha lavorato lì per 

tutta la vita, nel setificio di Savassa che dà lavoro a molte delle donne della zona. Le 

bambine sono preziose per lo svolgimento dell'attività della filanda: infilando le 

minuscole mani nell'acqua bollente, gli è più facile srotolare il bozzolo ed estrarne la 

crisalide. È un lavoro sfiancante, alla cui intrinseca fatica si aggiungono la poca 

salubrità del luogo, lo stare in piedi tutta la giornata, l'alimentazione scarsa e, per chi 

è più lontana, il dormire su scomodi pagliericci dentro la fabbrica. 

Gina per fortuna abita vicina, ma l'impatto con il luogo di lavoro è ugualmente 

traumatico: 

Avevo undici anni quando, per la prima volta, varcai la soglia della filanda. Ero uscita 

a malincuore dalla scuola elementare ed entravo nel setificio piena di curiosità, di 

ansie e di timori. Il mio primo impatto con l'ambiente lavorativo fu deludente. Un 

nebbione, appena entrata, mi mozzò il fiato. -Non potrò resistere- pensai avvilita. Poco 

dopo però mi ripresi; mi abituai all'afosa umidità di quel luogo e all'acre odore. [...] 

Non era un lavoro difficile e mi sarei dovuta sentire a mio agio in quell'ambiente che 

rispecchiava l'intera vita di mia madre e di tante donne che mi stavano attorno. Mi 

sentivo invece depressa. Una sorta di rassegnazione invadeva il mio animo. Nulla 

avrebbe potuto dare miglior senso alla mia vita dell'esercizio della mente attraverso lo 

studio prima e l'insegnamento poi: questo era il mio pensiero fisso, ma non potevo 

                                                 
109 Ivi, p. 54. 
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sottrarmi alla dura realtà.110 

Gina descrive la propria professione come un "lavoro duro, privo di soddisfazioni e 

senza avvenire. Era un mestiere che esigeva solo buona volontà, forza fisica e 

obbedienza. Un lavoro accessibile a tutti e che richiedeva il coraggio di continuare e 

di spegnere ogni illusione"111. Giorno per giorno, le speranze della ragazza e l'intimo 

desiderio di ribellione si spengono; l'obbedienza e la rassegnazione che il lavoro 

richiede si consolidano nella quotidianità dei gesti, che vengono ripetuti 

giornalmente, senza pensare, dal risveglio fino alla sera:  

Il primo fischio della sirena, al mattino, mi faceva balzare dal pagliericcio che mi 

aveva accolto esausta la sera precedente. Quel consueto richiamo al lavoro mi faceva 

sentire partecipe viva di quel disagiato mondo operaio nel quale, ormai, dovevo porre 

le basi del mio umile avvenire; dovevo perciò dimenticare la scuola e adattarmi alle 

desolate abitudini della grande povertà. E infine imparai a non chiedermi più nulla, a 

non desiderare più nulla. Quando si cresce nell'ambiente popolare di un setificio, 

l'accettazione passiva del proprio stato, l'abitudine alla rinuncia, l'obbedienza assoluta 

per non perdere il proprio posto di lavoro, avvengono spontaneamente. Ideali e 

aspirazioni suonano dentro come un tradimento, come un'esigenza fuori luogo. L'unico 

problema è quello della sopravvivenza.112 

Nella riflessione di adulta, Gina riesce a comprendere meglio le logiche che regolano 

il crudele mondo della filanda: per quanto tutto le risulti ancora profondamente 

ingiusto e privo di etica, riconosce che ci siano una logica, delle motivazioni. Così, 

acquisiscono una motivazione (non una giustificazione) i rimproveri e la sospensione 

che il giovane direttore della filanda113 le attribuisce, per aver fatto un'operazione di 

pulitura più veloce ma proibita, poiché rischia di rovinare la seta; diventano 

comprensibili anche le molte crudeltà delle sue superiori, che fin da bambine sono 

state rinchiuse nell'umido edificio, di cui hanno imparato sulla propria pelle il duro 

regolamento. 

Molte filatrici erano delle povere donne stanche, deluse, amareggiate, abituate fin da 
                                                 
110 Ivi, pp. 57- 58. 
111 Ivi, p. 58. 
112 Ivi, p. 59. 
113 "Il lavoro della filanda era condotto in quel tempo da un giovane industriale. Con la sicurezza 

e l'importanza che gli erano proprie, vigilava da esperto lo svolgersi di ogni nostra attività. Lo 
chiamavamo "el paronzìn"(il padroncino) e la sua figura slanciata accendeva la fantasia delle 
ragazze più romantiche. Ovviamente prediligeva le giovani più dotate nel fisico. La più avvenente 
veniva scelta a diventare la sua cameriera di casa. Credo di essergli stata decisamente antipatica." 
Ivi, p. 68. 
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piccole a subire la violenza della fatica fisica, l'irascibilità degli adulti esasperati, il 

peso di immature responsabilità. Alcune erano arrivate a completare la seconda 

elementare. Dopo di che, le attendevano i duri lavori dei campi, il peso dei fratellini 

affidati alla loro custodia, il riordino della propria casa in sostituzione della madre 

occupata in filanda o al servizio di qualche ricca famiglia di città. È umano pensare 

che qualcuna si sfogasse su di noi, timide bambine, quasi per un'istintiva rivalsa di 

quanto avevano subito da piccole. Allora, però, non potevo considerare tutto questo e 

spesse volte mi sentivo sopraffatta e incapace di reggere il mio peso114. 

Malgrado siano anni di "dura crisi economica, di prolungate disoccupazioni, di lotta 

accanita per il pane115", Gina svolge bene il proprio lavoro ed ottiene una sorta di 

promozione: il passaggio ad un'attività meno degradante del ciclo di produzione, 

quella dell'annodatrice. 

Avevo quattordici anni e svolgevo allora il mestiere di annodatrice. Questo lavoro 

rappresentava il secondo gradino della "carriera", attraverso il quale ogni filandiera 

doveva passare, per diventare filatrice. Si trattava di un lavoro asciutto, di abilità e di 

sveltezza, che consisteva nell'annodare in continuazione i fili ritorti della seta che, dai 

bozzoli all'aspo, si rompevano facilmente. Mi sentivo bene inserita in questa mansione 

e avevo quasi rinunciato a rammaricarmi per lo studio tralasciato mio malgrado116.  

Sebbene la sua occupazione sia meno dura di quella che aveva svolto appena entrata 

in filanda, è dopo vari anni di lavoro che si risvegliano per Gina tutti i sentimenti 

legati all'abbandono forzato della scuola. È durante uno dei discorsi del direttore, che 

spiega alle operaie molti dei termini che utilizza, che Gina riscopre la vergogna della 

propria ignoranza117. È una rivelazione che la riporta ai primi tempi, alla 

disperazione cupa da cui non riesce a sollevarsi. Ha vent'anni, nessun futuro davanti, 

se non la nausea provocata dalle patate del pranzo, che vengono lessate nella 
                                                 
114 Ivi, p. 74. 
115 Ibidem. 
116 Ivi, p. 84. 
117 Il discorso del direttore ha su Gina un effetto enorme, è un risveglio: "Durante il discorso il 

direttore dovette più di una volta fermarsi per spiegarci il significato di alcuni vocaboli. Una cosa 
logica e naturale per tutte noi che a malapena sapevamo esprimerci in dialetto, ma io mi sentii 
umiliata per la consapevolezza della mia ignoranza. E si ridestò in me, intensamente, il cruccio 
assopito degli anni d'inerzia mentale; il desiderio, accantonato mio malgrado, dello studio; la mia 
inestinguibile sete di conoscenza. Sempre così, dunque, sarei rimasta nella vita? Senza un'identità 
in campo culturale, senza voce in capitolo, per un'ignoranza accettata solo per necessità? Avevo 
quasi vent'anni e cosa avevo dato di me stessa, se non qualche verso sconnesso, vergato in fretta 
sulla carta nei momenti di solitudine interiore, quando l'insoddisfazione e lo sconforto mi 
assalivano e mi travolgevano fino a farmi smarrire il senso della realtà! Così dunque, si sarebbe 
svolto il mio tempo: senza un ideale, senza uno scopo, senza saper adeguatamente esprimere il 
fascino che esercitavano su di me le bellezze naturali della mia valle, senza poter esternare 
l'intensità dei miei sentimenti", Ivi, p. 97. 
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medesima acqua delle crisalidi. "La vecchiaia ci avrebbe sorpreso con le ossa 

doloranti per l'umidità che continuamente assorbivano e la povertà ci avrebbe 

accompagnate fino alla tomba, senza che la nostra esperienza potesse aver giovato a 

noi e alle future generazioni"118. 

Ritorno agli studi: Il professore 

L'incontro col professore fu uno di quei lampi 

che illuminano per sempre una vita. 

Gina Piccin, Filanda, addio 

 

Come nelle dinamiche della fiaba, è grazie ad un benevolo aiutante se la ragazza 

riesce a realizzare il proprio progetto di riscatto.  

Dopo aver trascorso giorni interi di rassegnazione e silenzio, Gina si confida con 

un'amica, riguardo al motivo della propria infinita tristezza. L'amica quindi parla con 

la madre della ragazza, che inaspettatamente rivede le proprie decisioni; le 

condizioni economiche della famiglia sono migliorate, perché il padre ha finalmente 

trovato un'occupazione stabile.  

Infine avevo vent'anni e se proprio avessi desiderato così ardentemente di studiare, 

non sarebbe stato troppo tardi. Ora che mio padre era emigrato in Germania e 

guadagnava abbastanza, avrei potuto lavorare e studiare, sotto la guida di qualche 

bravo professore. La luce di questa nuova prospettiva mi folgorò. E mi aprii a nuove 

speranze119. 

Il benevolo aiutante è un personaggio romanzesco: il Professore. Si tratta di un 

giovane di circa trent'anni, noto in paese perché dà lezioni private ai figli delle 

famiglie più benestanti, affinché recuperino gli anni scolastici e possano dare gli 

esami da privatisti. È costretto in un corpo che nulla ha a che fare con la vastità delle 

sue conoscenze e la libertà del suo pensiero: la paralisi progressiva -è affetto da 

distrofia muscolare- lo sta immobilizzando, e l'unica cosa che gli riesca è lo studio, e 

di conseguenza l'insegnamento.  

era affetto da distrofia muscolare e non ignorava a quale sorte stava andando incontro. 

Aveva ormai superato illusioni e inganni pietosi. Solo l'insegnamento privato, che 

impartiva ai giovani delle migliori famiglie della città e dei dintorni, gli dava calore e 

                                                 
118 Ibidem. 
119 Ivi, p. 98. 
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vigore. E non era avvolto nel tipico egoismo del malato: era aperto anche alla 

sofferenza degli altri e conservava intatto il senso della cultura. [...] Dotato di 

un'intelligenza superiore alla media e immobilizzato com'era, si dedicava 

esclusivamente allo studio e all'insegnamento. Parlava e scriveva in parecchie lingue e 

non c'era disciplina scolastica che egli non conoscesse a fondo. Non aveva conseguito 

alcuna laurea, ma era chiamato e considerato da tutti "il Professore". Si era dedicato 

all'insegnamento per aiutare la famiglia, ma anche per cercare di colmare una 

profonda solitudine. Non dimenticherò mai il suo sguardo indagatore e perduto dietro i 

vetri delle finestre nelle ricorrenti primavere di quegli anni.120 

L'incontro con il professore avviene nell'autunno del 1942. La ragazza si presenta 

intimorita, con le proprie poesie nella borsa; il professore, dopo averla ascoltata, 

legge qualche poesia e non ne ride, ma chiede di poter valutare il materiale. Fissa 

pertanto un incontro successivo.  

Era una grigia giornata di novembre del 1942. Sola e malvestita, con tutte le mie 

poesie dentro la borsa della spesa, attendevo nell'atrio disadorno che "Il professore" mi 

facesse passare nel suo studio. Avevo sentito parlare di lui da alcuni studenti che 

frequentavano la sua scuola privata e la descrizione resami della sua umanità mi aveva 

convinto a presentarmi. Una voce dai toni profondi mi invitò ad entrare. Mi trovai di 

fronte un uomo piuttosto robusto, sui trent'anni, seduto in un ampio seggiolone per 

infermi, coi gomiti pesantemente appoggiati alla scrivania e le gambe inerti, sostenute 

da un alto predellino. Notai subito la sua espressione intensa, indizio di una giovinezza 

vissuta in modo intelligente, ma infelice. I capelli neri e lunghi, il pizzetto folto, 

oggetto di continue e tenui carezze che gli riuscivano faticose per la semi immobilità 

delle braccia, lo facevano apparire ai miei occhi un personaggio originale, visto in 

qualche film e descritto in un romanzo. Solo il gomito, che faceva da leva sul tavolo, 

poteva girare per condurre la penna stretta dalla sua mano bianca e grande. Ma 

l'espressione degli occhi era viva. Così gli occhi e la parola sopperivano a quanto la 

malattia aveva tolto alla sua giovinezza. Aveva un volto particolare: il volto di colui 

che cerca la verità, di uno di quegli uomini sulle cui spalle sembra gravare tutto il peso 

del mondo. Un volto sofferente, ma, a tratti, illuminato dalla gioia della conquista del 

sapere. Nella stanza tappezzata di libri vi erano le opere che sopravvivono al nome 

dell'uomo. Ed io arrivavo là, col mio retaggio di povertà e di disperata ignoranza, a 

mendicare un po' di luce. [...] Gli spiegavo, come meglio potevo, del mio vivere senza 

speranza, della mia dimestichezza con la fame di conoscenza, della mia aspirazione 

allo studio, all'insegnamento, allo scrivere; e come tutto questo mi fosse impedito 

                                                 
120 Ivi, pp. 110- 118. 
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perché non possedevo che l'istruzione elementare e vivevo nel mondo umido e 

faticoso di una filanda. E aggiungevo, con dolorosa convinzione, che non potevo più 

accettare una realtà così priva di ideali.121 

Gina è entusiasta dell'incontro, ritiene di essersi affidata alla persona giusta; 

comunque vada, ha deciso che studierà da sola, chiedendo al professore di prestarle e 

suggerirle i classici che ritiene imprescinidibili. Se anche non dovesse riuscire a 

lasciare la filanda, comprenderà sè stessa e la sua esistenza avrà un senso differente. 

La più preoccupata per l'inaspettata svolta della figlia è la madre, che vorrebbe 

risparmiarle delusioni, convinta che a chi nasce povero sia inevitabile una vita di 

fatiche e privazioni:  

Mia madre, che finalmente mi vedeva sorridere, temeva una comprensibile delusione. 

E mi ripeteva: "I poveri saranno sempre sempre operai". E tradiva la sua emozione 

negli occhi lucidi di pianto. [...] Ero anche orgogliosa. Non volevo si sapesse del mio 

sogno segreto, come se la mia legittima aspirazione aspirazione allo studio fosse una 

colpa da nascondere. Che cosa avrebbero pensato e detto le mie compagne di lavoro se 

tutto si fosse risolto in una bolla di sapone! Meglio tacere e attendere gli eventi.122 

Il professore, Gandin, apprezza le sue poesie e ne riconosce il valore. Decide 

pertanto di farle seguire la sua scuola gratuitamente, certo che riuscirà presto a 

recuperare gli anni perduti e ad ottenere il diploma di maestra123. Gina pertanto 

cambia vita, abbandona la filanda e si dedica ad uno studio "ininterrotto, ingordo, 

ostinato"124.  

La disparità con i compagni, tutti più giovani e appartenenti alle famiglie più 

benestanti di Vittorio, è evidente, sia in termini di disponibilità economica125 (ancora 

una volta sono le scarpe l'assillo di Gina, costretta ad indossare in pieno inverno 

sandali con i calzettoni invernali), sia in capacità di apprendimento e cultura 

generale. Gli anni della filanda hanno lasciato una traccia profonda, Gina deve 

                                                 
121 Ivi, p. 102. 
122 Ivi, p. 104. 
123 La seconda volta che Gina si reca dal professore è più serena e fiduciosa: "Mi accolse con un 

ampio sorriso e mi disse subito: "Ho letto tutto e mi congratulo con te. Tu non puoi e non devi 
lavorare in una filanda. Assisterai gratuitamente, e durante il giorno, alle mie lezioni. Sono certo 
che in pochi anni di studio diventerai la maestra elementare che desideri essere.", Ivi, p. 109. 

124 Ivi, p. 120. 
125 "Adesso che non guadagnavo, dovevo arrangiarmi alla meno peggio per provvedere alle mie 

immediate necessità. È ancora doloroso il ricordo legato a un paio di sandali calzati in pieno 
inverno su calzettoni di misto lana e una bicicletta da uomo, quella di mio padre, adoperata a lungo 
in quel periodo! Ma ero così immersa nello studio intenso, disordinato, proprio di chi non ha 
potuto seguire gli studi regolari, che tutto il resto passava in secondo ordine.", Ivi, p. 115. 
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recuperare moltissimo in conoscenze e capacità di trattenerle, ma hanno anche 

temprato la volontà e il fisico della ragazza, che è abituata alla fatica disumana del 

lavoro del setificio. Studia pertanto con tutte le energie, incoraggiata dal professore 

che ha per lei un occhio di riguardo. Gina ne ammira il "garbato comportamento di 

persona adulta, responsabile, sospinta verso la collettività pur nella costante 

consapevolezza della sua disgrazia126" e gli è infinitamente grata per la possibilità 

che le sta dando. Malgrado la malattia il professore è quasi sempre gentile e 

disponibile, solamente una volta, quando la ragazza lo va a trovare per fargli gli 

auguri di Natale, insieme a una compagna, lo trova affranto e velenoso.  

"Cosa ci racconta di bello, professore?". Ed egli, guardandola con amarezza: "Proprio 

a me lo vieni a chiedere? Sono io che dovrei domandare a te cosa di bello c'è fuori!". 

Ella ammutolì impacciata. E io, per alleviare la tensione che si faceva sempre più 

pesante, gli dissi, guardandomi intorno: "Quanti libri, professore! Come vorrei averli 

letti tutti!" Ed egli, cinicamente: "Tu sapessi come vorrei non averne letto alcuno!"127 

Gina riesce, con enorme sforzo, a prepararsi per dare l'esame finale delle scuole 

medie a giugno. Il tempo incombe su di lei come una minaccia, ("studiavo in ogni 

momento della giornata, senza sosta ma anche senza metodo") ma dopo sette mesi di 

"esaltazione, di fiducia e di travaglio" la ragazza dà l'esame. È il giugno del 1943.  

La sede d'esame è Trieste, occasione per la ragazza di vedere una città e, per la prima 

volta, di vedere il mare128. Gina non è mai stata tanto sprovveduta e spaventata: si 

trascina un'enorme valigia pesante dove ha sistemato tutti i suoi libri.  

L'esame, malgrado le premesse, viene superato. Per il tema di italiano, sulle 

Repubbliche Marinare, le viene in aiuto il Melzi storico, un dizionario prestatole da 

una compagna, e una poesia che la ragazza improvvisa sull'onda della disperazione 

per il tempo, i soldi e la fatica sprecata, un inno patriottico sul Mare Nostrum che 
                                                 
126 Ivi, p. 118. 
127 Ivi, p. 117. 
128 Di fronte allo spettacolo marino ogni preoccupazione diventa relativa: "Fra le varie sedi 

d'esame optai per quella di Trieste. Confesso che vedevo il mare per la prima volta. L'emozione 
che provai davanti a tanto spazio liquido di così struggente immensità, mi distolse 
temporaneamente dalle pressanti preoccupazioni dell'esame. Non avevo occhi che per la 
luminosità infuocata dei tramonti marini e gli orecchi ascoltavano solo la musica delle onde sugli 
scogli.", Ivi, p. 124. Vi è un episodio simile in uno dei racconti di Tina Merlin, Menica e le altre, in 
cui due staffette si recano da Belluno a Venezia per una missione: "Era la prima volta che vi 
andavano, a Venezia, e una, addirittura, non aveva mai visto il mare. Di animo romantico come 
tutte le ragazze della loro età, esse rimasero estasiate dalla sconfinata placidità del mare. Non era 
quello, per la verità, tempo per godersi le bellezze della natura. Avevano un compito assai delicato 
da portare a termine: il dovere verso la loro Patria che, per quanto fosse retorica, esse, nella loro 
ingenuità e giovanile baldanza, pronunciavano con piacere e con un certo orgoglio perchè in quel 
momento si sentivano utili ed importanti." Tina Merlin, Calze e scarponi, in Menica e le altre. 
Racconti partigiani, Verona, Cierre Edizioni, 2002, p. 37. 



 148

piace moltissimo alla commissione. Solo la parte di ginnastica è un disastro: Gina 

non conosce il significato di flessa, fa infuriare l'esaminatore e viene derisa dalle 

compagne. Malgrado questo, la commissione decide per la promozione in tutte le 

materie.  

Quando arrivai alla piccola stazione ferroviaria del mio paese, trovai ad attendermi i 

compagni di scuola: il più giovane mi mise in testa una rudimentale corona di alloro. 

Ero come in "trance" e alla presenza del professore scoppiai in un pianto dirotto. La 

tensione era finita e, data l'insperata promozione a giugno, durante l'estate avrei potuto 

lavorare. Questa fu la ricompensa alla dura fatica di sette lunghi mesi di studio. Anche 

il professore era commosso. E mi espresse la sua gratitudine per la soddisfazione che 

gli procuravo con la mia tenacia, la mia buona volontà e il mio coraggio.129  

Il sospirato traguardo del diploma era stato raggiunto, mentre per l'Italia e l'Europa 

erano anni di guerra, di fame, di disperazione. Gina, che stava già combattendo la sua 

personale guerra contro il destino, non si cura di quanto le sta intorno, ingenuamente 

convinta di avere già intrapreso la propria strada, e di essere pertanto immune ai 

pericoli. Non ha senso critico e non matura alcuna posizione politica, quanto accade 

le sembra più grande di lei e pertanto ininfluente con le sue vicende personali, ed 

anche dopo l'8 settembre, è solo quando l'orrore toccherà i suoi cari che Gina si 

accorge dell'eccezionalità tragica del periodo.  

Studiavo durante gli anni della guerra, ma ero così presa dal mio problema personale 

da non sentirmene quasi coinvolta. Ero vissuta nell'ignoranza più completa. Nessun 

giornale era mai passato sotto i miei occhi. Non avevo coscienza critica per 

avventurarmi in un discorso sociale o politico. La guerra mi colse impreparata, 

incosciente, quasi lieta di dare alla mia vita una nuova esperienza. Non avevo fratelli 

al fronte e mio padre era occupato in Germania presso l'alleato. Nessun pericolo 

incombente, dunque, per quanto mi riguardava. Non capivo quel conflitto, ignoravo le 

vere ragioni per cui era scoppiato e non mi curavo di conoscerle. E poi la mia mente 

era così povera di contenuti politici da non poter assolutamente affrontare argomenti di 

attualità o varcare frontiere ideologiche che non fossero quelle mie personali. Vivevo 

solo gli echi della guerra. E da quando avevo incominciato a studiare, il conflitto 

mondiale mi appariva come una triste cornice al mio gioioso quadro di vita. [...] era 

ferma in me la convinzione che la guerra mi avrebbe risparmiata, perché sentivo che la 

mia giovinezza era ancora inconclusa e dovevo realizzarla nella forma che 

maggiormente desideravo. Ero occupata a vivere un presente desiderato con tutta la 
                                                 
129 Ivi, p. 127. 
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mia volontà e sapevo che andavo verso il futuro sperato.130 

La crudeltà della situazione si intensifica quando a fronteggiarsi sono i partigiani, 

stanziati poco più a nord, nei boschi del Cansiglio, e le milizie tedesche e fasciste. 

Alla posizione scomoda, tra due fuochi, si aggiunge poi la chiusura della filanda, 

l'estrema scarsità di cibo e materie prime. Un'amica di Gina, Resi, viene uccisa per 

errore da una brigata partigiana, perchè scambiata per una spia dei fascisti, presso la 

cui abitazione faceva i lavori domestici. È una situazione ancora più disperata perché 

Resi lascia soli diciotto fratellini, di cui si occupava al posto della madre, malata di 

mente. L'episodio acuisce il senso di inspiegabilità che Gina prova nei confronti di 

quella guerra che considera fratricida, dove si fronteggiano due eserciti del 

medesimo paese:  

Io non mi schierai con nessuno. Il mio credo restava nei libri, nel mio pensiero di 

rinascita superiore. E mi stupivo dell'assurdità degli uomini che versavano il loro 

giovane sangue innocente per due contrastanti ideologie. La gente moriva 

continuamente sotto i bombardamenti dei nuovi Alleati, che volevano liberarci dai 

tedeschi, moriva per rappresaglie, moriva di fame.131 

La guerra si conclude con la distruzione della casa di Gina, che viene bruciata dal 

comando tedesco per rappresaglia contro un'azione del comando partigiano. La 

famiglia ha perso tutto e si trasferisce a Ceneda, a sud di Vittorio Veneto. Per Gina, 

abbandonare Savassa e le montagne tanto amate è durissimo, rappresenta un distacco 

affettivo ed esistenziale, che si esprime nell'abbandono della poesia. La "vendemmia 

degli anni amari della guerra"132 è un brusco risveglio per la ragazza, che trova 

rifugio nello studio e nel suo obiettivo: conseguire il diploma magistrale.  

I ricordi e le amicizie erano rimasti al di là dei colli, sulle falde delle mie montagne. 

Solo lassù io sapevo trovare un perfetto accordo tra l'ambiente e me stessa, perchè 

proprio là era avvenuto il mio primo risveglio alla poesia. Mi stavo preparando agli 

esami di Abilitazione Magistrale, chiusa in una piccola stanza ammuffita, con il cuore 

stretto in una morsa di rimpianti; mi sentivo esiliata e crocifissa nello spirito. E la 

poesia mi abbandonò per moltissimi anni. La dolcezza della scelta di vita appena 

gustata mi veniva sottratta dalla guerra di cui, ora, subivo anch'io le conseguenze. Ma 

                                                 
130 Ivi, p. 113. 
131 Ivi, p. 137. 
132 Ivi, p. 128. 
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perseveravo, con intramontabile coraggio, nello studio.133 

Andare per chiari mattini. L'insegnamento e la poesia. 

Mi cante/ e intant che cante/ conte  

e par cantar ricorde 

Gina Piccin Dugo, Mi cante e conte 

 

sentivo di volare sulla vecchia bicicletta  

che mi portava al lavoro 

Gina Piccin, Andare per chiari mattini 

 

Il diario Andare per chiari mattini, circa duecento pagine dattiloscritte, è l'ideale 

continuazione di quanto raccontato in Grazie professore!. Si tratta di un resoconto 

della vita di Gina a partire dal conseguimento del diploma magistrale, l'insegnamento 

prima nelle scuole popolari e poi in varie scuole elementari della provincia, ed infine 

la riscoperta della poesia, passione giovanile che aveva abbandonato dopo la guerra.  

Il diario è scritto negli anni della maturità, ed intervallato da episodi che Gina vive 

nel presente della scrittura (gli anni Novanta), che sono per lei occasioni per 

ricordare particolari della sua infanzia e giovinezza. Gina è nel frattempo diventate 

insegnante, ha concluso la propria carriera di maestra, si è sposata e si dedica alla 

poesia, che ha riscoperto dopo molti anni. Il suo è anche un percorso che l'ha portata 

a raggiungere una certa sicurezza economica, che le permette finalmente di viaggiare 

e conoscere dal vivo i luoghi amati sui libri. Il suo passato di sofferenza la rende però 

sempre vicina alle realtà di povertà che incontra, e si chiede, amaramente, quale sia il 

senso di un destino che l'ha voluta finalmente benestante e che invece obbliga altre 

persone a una vita di sofferenze. In particolare, ogni volta incontri bambini o ragazzi 

che non vivono come ragazzini, il suo senso dell'ingiustizia le impedisce di essere 

serena, di sentirsi la coscienza leggera. Gina non ha avuto figli, sebbene li abbia 

molto desiderati: "in me si denota subito la madre mancata e la maestra in pensione 

perchè, quando vedo i bambini, mi viene spontanea la tenerezza e il bisogno di fare 

la loro conoscenza”.134 

Come già detto, il diario non segue un ordine cronologico, ma intervalla riflessioni 

del presente e episodi di vita- e di scuola- vissuta. Vengono raccontati gli inizi, prima 

dell'assunzione di ruolo, alcuni degli episodi significativi di vita scolastica, il 
                                                 
133 Ivi, p. 140. 
134 Gina Piccin, Andare per chiari mattini, cit., p. 5. 
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riavvicinamento alla poesia, le soddisfazioni e i riconoscimenti (Gina vince numerosi 

concorsi di poesia, sia per il componimenti in lingua che per quelli in dialetto), la 

restituzione ai bambini nelle scuole in cui è chiamata a parlare, della propria 

esperienza di vita, dalla filanda alla scuola.  

Quando Gina consegue il diploma magistrale, per potersi mantenere gli studi, prima 

che le vengano affidate delle supplenze, lavora come domestica presso una famiglia.  

La mia amarezza aumentava ogni volta in cui vedevo studiare le "padroncine". 

Ascoltavo le loro voci annoiate e avrei dato metà ella mia giovinezza per essere al loro 

posto. Invece fui accusata di sottrarre qualche libro della loro biblioteca allorché la 

signora si accorse che mancavano due testi. Li trovò sul mio comodino. Allora, 

adiratissima, non considerò la mia sete di conoscenza, mi sbeffeggiò, lo raccontò in 

famiglia e dovetti subire compatimento e risate di commiserazione. Da qui cominciai a 

capire di quante illusioni si era nutrita la mia ingenuità e quanto indifferente si 

mostrasse la società ai problemi e alle aspirazioni della gente.135 

Il lavoro è decisamente meno faticoso e usurante dell'occupazione in filanda, ma 

Gina lo detesta, la ferisce nelle orgoglio: "anche se il lavoro della filanda era 

altrettanto ingrato, aspettavo con pazienza il suo riattivarsi, perché là potevo sentirmi 

uguale alle mie compagne"136. D'altronde, non va meglio alle amiche e compagne 

che hanno tentato la fortuna all'estero, rispondendo alla continua domanda di 

collaborazione domestica:  

Era il momento in cui Inghilterra e Svizzera richiedevano personale italiano, 

specialmente ragazze venete e friulane che partivano con mille sogni di guadagno. Ma 

io, attraverso le loro lettere, sentivo a quali sacrifici erano andate incontro e a quali 

disagi.137  

Fortunatamente, dopo che per un periodo è impiegata presso l'Opera di carità di Don 

Carlo De Nardi, arriva per Gina la prima supplenza, il primo impatto ufficiale con la 

scuola dal di dentro, e dietro una cattedra. La scuola è quella popolare di Crevada, 

nel comune di Pieve di Soligo. Gina vi insegna gratuitamente, come molte colleghe 

nella stessa situazione, per maturare il punteggio che le permetta di diventare 

insegnante di ruolo. È un'esperienza significativa e gratificante:  

                                                 
135 Ivi, p. 10. 
136 Ibidem. 
137 Ivi, p. 15. 
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Pochi giovani erano in possesso della licenza elementare che veniva richiesta per 

ottenere un qualsiasi posto di lavoro. Le scuole serali davano questa possibilità e la 

frequenza era degli adulti era intensa e interessata. [...] Ricordo ancora con nostalgia 

quelle magiche serate. Dopo molte ore di intenso lavoro in ufficio, mi recavo in 

bicicletta a Crevada di Susegana a impartire le mie lezioni agli adulti, volenterosi di 

ottenere la licenza elementare. Mentre li attendevo udivo i loro canti espandersi per le 

colline. In quelle voci c'era del meraviglioso. Gli alunni giungevano a scuola sereni 

dopo il duro lavoro dei campi. Notavo in alcuni l'espressione intensa della ricerca e di 

un vivo interessamento per ogni materia scolastica. Tutto questo faceva sperare in una 

fattiva volontà di ripresa.138 

Il racconto può sembrare eccessivamente idillico, forse positivamente trasfigurato 

dalla lontananza nel tempo e dall'immaginario poetico di Gina, ma, a dimostrazione 

del reale buon funzionamento della scuola, la visita a sorpresa dell'ispettore 

scolastico di Belluno139 le conferisce una menzione di merito, un "encomio solenne" 

che contribuisce a far passare la scuola da popolare a statale. 

Le lezioni si svolgono nella grande cucina di una casa colonica, adibita ad aula, e il 

clima di sollievo dell'immediato dopoguerra, la volontà di ricostruire una parvenza di 

normalità e di senso contribuiscono al buon clima della classe.  

L'ampia cucina contadina, che ci ospitava a sera, si trasformava in aula per accoglierci 

intorno al lungo tavolo contornato da parecchie sedie impagliate a nuovo. Anch'io, 

insieme ai miei alunni, ricostruivo la mia vita, davo un senso al sacrificio, alla volontà, 

al coraggio. Nessuno di noi si lamentava delle case distrutte, delle vigne abbandonate, 

dello sgomento subito per bombardamenti, rappresaglie, stenti e paure. [...] Era 

commovente vedere quelle teste chine di adulti alle prese con la penna anziché con la 

zappa e con il fucile! [...] L'attenzione e l'impegno che i miei alunni dimostravano 

facevano tenerezza. Attorno a quel tavolo rude c'era una trentina di alunni veramente 

responsabili. Il silenzio assoluto emetteva un'atmosfera intensa di concentrazione, di 

vivo desiderio di riuscire.140 

Sebbene sostenga di insegnare "più per passione che per esperienza, più per volontà 

che per capacità"141, evidentemente Gina riesce a creare con i propri alunni una 

sintonia che è proficua anche dal punto di vista didattico. Forse la giovane età, o 
                                                 
138 Ivi, p. 17. 
139 L'ispettore è in realtà un'ispettrice, Boranga di Belluno, "un nome molto noto a quei tempi per 

l'impegno che si assumeva nel voler migliorare la sorti della cultura popolare e nel voler 
contribuire alla ricostruzione della società", Ibidem.  

140 Ivi, p. 18. 
141 Ibidem. 
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l'esperienza in filanda, le permettono di stabilire un rapporto tanto sereno. Ciascuna 

delle esperienza di insegnamento viene da lei raccontata in modo positivo, ma quella 

della scuola popolare mantiene una propria luminosa specificità.  

Con gli anni cinquanta comincia per Gina l'insegnamento alle scuole elementari. 

Ottiene, nell'anno scolastico 1954/1955, l'abilitazione all'insegnamento di ruolo, 

dopo sei anni di precariato tra "preparazioni, incertezze e forti mal di testa".142 

La ragazza insegna a Basalghelle di Mansuè, vicino ad Oderzo, e ottiene il posto 

fisso poco lontano, a Vallonto, frazione di Fontanelle. Non è un periodo facile per 

entrare nel mondo della scuola, con "gli insegnanti fuori ruolo che, come me, erano 

costretti ad accettare le sedi più lontane e più disagiate, con pochi mezzi di 

trasporto".143 Gina ha recentemente perso il padre, ed è preoccupata di lasciare la 

madre sola, giacché vive nell'abitazione della maestra attigua alla scuola. È il periodo 

d'oro di Mike Bongiorno e del suo Lascia o raddoppia?, tutto il paese si riunisce la 

sera davanti alla tv e la maestra organizza periodicamente dei quiz a scuola, che ai 

bambini piacciono moltissimo. Il duro percorso che ha portato Gina 

all'insegnamento, gli anni della filanda e i mesi di studio accanito e disperato, le sono 

valsi la gioia di un lavoro che ha sempre immaginato come la propria vocazione. 

Malgrado senta la mancanza di casa, si inserisce bene nella realtà di paese, di cui 

apprezza le "terre fertili, di abbondanti acque, di gente umile e laboriosa che 

tramandava il rispetto per il sacerdote, per il medico, per gli insegnanti”.144 

Gina si lega moltissimo ai bambini a cui insegna: "Diedi a questi bimbi il meglio di 

me stessa; in loro ritrovavo la mia mitezza di bimba, il mio amore per la scuola”.145 

Quando poi incontra qualche bambino nelle cui vicende rivede la propria storia, è a 

malincuore che accetta le decisioni dei genitori:  

lascio un po' del mio cuore e tutto il mio rammarico per due miei alunni gemelli, 

intelligenti e desiderosi di continuare gli studi. Devono invece seguire la via dei campi 

e dell'officina per le disagiate condizioni economiche e per la lontananza dalle Scuole 

Medie, non ancora obbligatorie. Ancora una volta vedo sprecate due ottime 

intelligenze e chiuse le speranze di due ragazzi che avrebbero potuto allargare i loro 

orizzonti.146 

Gina insegna in modo moderno e diretto, non usa punizioni fisiche e discute con i 

                                                 
142 Ivi, p. 37. 
143 Ivi, p. 33. 
144 Ivi, p. 34. 
145 Ibidem. 
146 Ivi, p. 37. 
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propri alunni, sebbene siano bambini. Capita a volte che le vengano fatte domande 

scomode, ad esempio sul perché della morte. La maestra, inizialmente imbarazzata e 

spaventata, decide di affrontare l'argomento in tutta la sua delicatezza: "gli alunni, 

abituati al dialogo aperto e sincero, si sarebbero sentiti traditi se quel momento vivo 

non fosse stato colto nella sua essenzialità e sviluppato in maniera da appagare la 

loro ansiosa curiosità, il loro legittimo bisogno di sapere".147  

Gina rimane convinta del potere speciale, di rassicurazione e cura, che la scuola può 

avere ed aveva avuto nella sua infanzia. Nell'insegnamento ripone quella cura e 

attenzione che le erano state negate da una troppo precoce iniziazione al mondo della 

filanda. Ritiene che "la scuola è una luce che deve illuminare senza folgorare e che 

dev'essere un lavoro con parvenza di gioco”.148 

Il riavvicinamento alla poesia è quindi solo la naturale prosecuzione di un percorso di 

riappropriazione, riappropriazione della bellezza e della capacità di esprimerla.  

Gina è diventata la maestra che sognava di essere, quando da ragazzina lavorava in 

filanda e, insieme all'amica più cara, Antonietta, (quella che le avrebbe fatto 

conoscere il salvifico professore), fantasticava di un futuro migliore:  

Ci sentivamo ricche di ideali, desiderose di dare corpo alle aspirazioni pur vivendo e 

operando in una realtà indifferente e a volte ostile alla vita dello spirito. Prendevamo 

la vita con tanta serietà, eravamo accese di sani desideri e di dolci aspettazioni.149 

Fortunatamente, come di rado accade, tali fantasie sono diventate realtà.  

                                                 
147 Gina Piccin, Andare per chiari mattini, cit., p. . Un episodio analogo viene raccontato da 

Mario Lodi nel suo resoconto Il paese sbagliato. Si inizia una discussione sul tema della morte e 
sul modo di affrontarla, di chi si dichiari credente o meno, che verrà pubblicata nel giornale della 
classe, Insieme. Mario Lodi, Il paese sbaglito, cit.  

148 Ivi, p. 58. 
149 Ivi, p. 41. 
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Un pianoforte a coda a Cergnai di Santa Giustina. Il diario di Franca. 

Io non ho mai avuto amicizia con i bambini [...] 

i bambini mi mettono in soggezione. 

Franca Marinelli, Diario di una maestra 

Questo è un paese che si chiama Cergnai. Vi sono 15 case, una Chiesa, una scuola, una 

latteria e tre fontane. Una fontana è per le mucche, le altre due servono per lavare. Il 

paese è appoggiato sul Monte Pizzoch, sul versante a mezzogiorno, e la strada che 

viene da Santa Giustina lo attraversa a zig- zag arrampicandosi sulla montagna. [...] 

Ma le case a Cergnai sono grige e vecchie. Ai ballatoi di legno sono appesi lunghi 

festoni di misero granoturco e di zucche per maiali. I fiori nei barattoli fioriscono 

stenti e i rettangolini degli orti sono pieni di ghiaia. [...] L'estate è breve e, dopo le 

lunghe piogge di autunno, il sole torna a splendere solo d'inverno, sui prati di neve e 

sulle strade ghiacciate. Allora il Pizzoch si macchia di bianco e la roccia diventa 

ancora più rosa. Di questo paese io voglio parlare, perché è un paese come tutti gli 

altri di queste montagne, dove la miseria è tenace e la gente non ha speranza. Io sono 

la maestra. Mi hanno mandato quassù e questo è il mio diario.150 

Comincia così il diario di Franca Marinelli, Diario di una maestra, racconto di un 

anno di insegnamento, l'anno scolastico 1952- 1953, nella piccola frazione di 

Cergnai, sei chilometri di strada non ancora costruita sopra Santa Giustina, provincia 

di Belluno. L'originale, un centinaio di pagine dattiloscritte, è conservato all'Archivio 

Diaristico Nazionale, ed è stato poi pubblicato, perché ritenuto particolarmente 

significativo, nella collana Archivio della Pieve, presso le edizioni Rosellina 

Archinto. Nell'edizione a stampa c'è una postfazione, datata 25 febbraio 1987.  

Domani è il mio compleanno, ma sono passati 35 anni da quella volta che scrissi la 

medesima frase nel mio diario di maestra a Cergnai. Passerò il traguardo dei sessanta. 

Da allora non ho più insegnato in una scuola. In questi anni sono ritornata a Cergnai 

solamente due volte, a distanza di 15 anni l'una dall'altra; nel frattempo ho 

sperimentato altri lavori, ma non ho potuto laurearmi in medicina. Lavoro tuttavia 

ancora, come terapista della riabilitazione- logopedista, ma vengo professionalmente, 

molto meno stimata di allora. [...] Io ho cambiato completamente direzione. 

Dall'esterno, ora mi si potrebbe anche scambiare per una delle vecchie «pinzochere» 

che parcheggiavano all'ombra del campanile; solo dall'esterno, però, anche perché mi 

                                                 
150 Franca Marinelli, Diario di una maestra, Milano, Rosellina Archinto, 1988, pp. 5-6 
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sento, invece, ancora piena di entusiasmo e di speranza e di lieviti.151 

L'esperienza di insegnamento è stata per Franca al tempo stesso molto amara e 

gratificante. Ha avuto contrasti, ha faticato a farsi accettare, ma ha anche stretto 

legami molto forti con alcune persone del paese (in particolare con la famiglia che 

l'ha ospitata, la Tilde e Gigio) e con i bambini a cui insegna. Franca ha quasi 

venticinque anni quando arriva a Cergnai; ha dovuto abbandonare, non si chiarisce 

per quale motivo, gli studi di medicina, viveva con la madre a Belluno.  

Vuole insegnare con metodi didattici innovativi e chiede pertanto di far trasportare il 

suo pianoforte a coda, che faticosamente viene trascinato su per sei chilometri a 

piedi, (non c'è ancora la strada per arrivare in paese), e solo quando il piano è 

sistemato in classe si chiede se l'idea non fosse un po' fuori luogo152.  

Ulteriore stranezza, la maestra non è religiosa ed ha idee politiche poco affini al resto 

del paese, dove è il parroco a gestire il voto dei suoi parrocchiani. Fortunatamente, 

Franca finisce ospite della sola famiglia comunista militante, e dopo qualche giorno 

di sospetti reciproci e mezze frasi, è una gioia per i tre scoprire di pensarla allo stesso 

modo153.  

La scuola è piccola, e raccoglie i bambini dei vari borghi sparsi intorno, l'orario è 

quello delle scuole di campagna: tre ore la mattina, dalle nove a mezzogiorno, due 

ore il pomeriggio, dalle due alle quattro. Il giovedì è giorno di riposo. Franca non è 

una maestra per vocazione, non crede nemmeno di avere un particolare amore per i 

bambini:  

Io non ho mai avuto amicizia con i bambini. Da piccola se ne incaricava mia sorella 

Marinella, molto più esuberante, e io entravo nella comitiva in un secondo tempo. I 

bambini mi mettono in soggezione. Stanotte non ho dormito per prepararmi un 

discorsetto d'occasione; per il primo giorno di scuola le Riviste Scolastiche 

suggeriscono a noi insegnanti di limitarsi a salutare con un «buongiorno» anche i più 

                                                 
151 Ivi, pp. 108- 109 
152 "Abbiamo fatto una gran fatica a trasportare quassù anche il mio pianoforte e ora mi pento di 

una tale romantica idea. Un po' perché il piano si è strisciato lungo la parete delle scale e un po' 
perché la gente ha fatto una faccia strana", Franca Marinelli, Il diario di una maestra, cit., p. 6. 

153 "La Tilde ha tenuto a pensione molte maestre e prenderebbe anche me. Ho accettato 
senz'altro e già ieri sera ho dormito da lei. [...] Il marito della Tilde è un operaio che ora non lavora 
più, perché si è preso la possiera, cioè la silicosi, per i lavori di avanzamento in galleria. In cucina 
c'è il ritratto di un alpino e credo che sia il figlio. Erano dapprima un po' imbarazzati di mangiare 
alla stessa tavola e i discorsi non erano mai molto chiari, come se vi fosse una qual diffidenza 
reciproca. [...] Mi sono accorta che nella casa della Tilde vi sono manifesti con la colomba della 
pace e calendario con il ritratto di Lenin. Mi sono messa allora a parlare apertamente ed essi sono 
stati molto felici di avere in casa una con le loro stesse idee. I discorsi si sono fatti molto più 
schietti e distesi. Si sorrideva tutti." Ivi, p. 16. 
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piccoli: ma proprio dei più piccoli io ho timore. Le classi a me affidate sono tre: 

prima, seconda e terza, tutte assieme.154 

L'incontro con gli alunni non è come l'aveva immaginato, di fronte ai bambini e alle 

loro mamme venute ad accompagnarli, la maestra non sa cosa fare: "io sono ancora 

più confusa, perché a queste mamme contadine non so che cosa dire. Sorrido 

solamente e accarezzo le teste dei piccolini mentre tento di ripescare nella memoria il 

ricordo del mio primo giorno di scuola".155 

L'ingenua maestra pronuncia un bellissimo discorso156, che parla dell'importanza 

dello studio come strumento di emancipazione e libertà, per avere un lavoro meno 

pericoloso e faticoso di quello dei papà dei bimbi, che sono quasi tutti impiegati in 

miniera in Belgio157. I bambini la fissano attoniti, ma poco dopo la maestra si accorge 

che non hanno capito nulla. Non conoscono l'italiano, stavano ascoltando dei suoni 

senza alcun significato. "Continuiamo a guardarci senza parlare e io sento 

improvvisamente tutto il peso del mio lavoro, tutta la difficoltà di dover incominciare 

da principio, da niente”.158 

I bambini le sorridono e vorrebbero solo disegnare, e le poche parole che conoscono 

sono sufficienti per delineare il loro universo di significati. La pupa è la bambina, la 

mela è il pom, tutto il resto, dal calamaio alla scopa, è un art, una cosa.  

Franca è una bella ragazza, il che le creerà qualche problema con i ragazzi del paese; 

quando si guarda allo specchio, alla fine del primo faticoso giorno, non trova che la 

sua immagine risponda all'idea di maestra che ha in testa:  

Lo specchio mi dice che ho una faccia patita e che i miei capelli sono troppo lunghi e 

disordinati. Sembro una delle donne di Grand Hotel che ho sequestrato a Mirella, 

alunna della terza. Sì, ho deciso. Raccoglierò i capelli, oppure li taglierò; una maestra 

dovrebbe apparire vecchia e non portare le calze di seta e non mettersi il rossetto. Io 

                                                 
154 Ivi, p. 7. 
155 Ivi, p.7. 
156 "Dovete cercare di studiare e di imparare non per fare un piacere a me, ma per voi stessi. Se 

imparerete a scrivere e contare non sarete costretti a fare i lavori pesanti, come fanno i vostri padri 
e i vostri fratelli. Essi lavorano nelle miniere del Belgio e nelle gallerie e non possono aspirare a un 
lavoro meno pericoloso, perché non sanno né leggere, né scrivere, né contare", Ivi, p. 8. 

157 Sulla mortalità dei lavori nelle miniere e nei cantieri in Belgio si vedano gli articoli scritti a 
questo proposito da Tina Merlin, all'epoca giovane corrispondente locale dell'Unità. Alcuni degli 
articoli sono riportati nella sezione Emigrazione e territorio della raccolta La rabbia e la speranza. 
Tina Merlin, La rabbia e la speranza. La montagna, l'emigrazione, il Vajont, Verona, Cierre 
Edizioni, 2004. 

158 Ivi, p. 8. 
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voglio diventare una maestra perfetta.159  

I bambini non sono molti: tra la prima, la seconda e la terza in tutto sono trentasei. 

Hanno quasi tutti situazioni familiari molto dure, molti vivono a pensione presso 

qualche famiglia, e non vedono i genitori che due volte l'anno, perché lavorano 

lontano.  

Anche i bambini lavorano, già dai cinque anni, e si vergognano se la maestra li vede 

il pomeriggio impegnati nelle faccende dei campi, si nascondono. Sono dei piccoli 

adulti, molto orgogliosi, ma la maestra ne solletica l'orgoglio e alla fine tutti 

collaborano. Il primo problema da risolvere è quello dell'aula: si trovano in una 

stanza umida, buia e fredda al piano terra, mentre al piano superiore ve ne sarebbe 

una spaziosa e luminosa. La maestra propone più volte il trasferimento al piano 

superiore, che i bimbi attendono con ansia e il direttore a Santa Giustina ha 

autorizzato. Ad opporsi fermamente è la bidella, che non vuole pulire anche le scale 

dalle impronte degli zoccoli dei bambini.  

La scuola, così trascurata è davvero triste e le aule troppo vaste e fredde; i muri sono 

incrostati di muffa e i banchi sono pieni di chiodi. Il legno dolce è stato consumato 

dalla varechina delle numerose lavature, così che sono rimaste in rilievo le nervature. 

Sui quaderni sottili le linee diventano punteggiature e le mani gonfie dei bambini 

sembrano ancora più inesperte. [...] Ho accompagnato di sopra i bambini a vedere 

l'aula vuota e tutti si sono meravigliati della luce di lassù; per la prima volta li ho visti 

interessati veramente ed entusiasti di dover provvedere loro stessi al trasporto dei 

banchi. La bidella continua a rifiutarmi il suo aiuto e perciò dovranno aiutarmi i 

bambini. [...] Allora ho domandato alla bidella le chiavi della classe. Non me le vuole 

dare. I bambini sogghignano. Io esigo che mi obbedisca, soprattutto perché ho ragione. 

[...] Ma la Teresina ha chiuso la porta a doppia mandata. Solo Moka, il fabbro che ho 

mandato a chiamare, è riuscito ad aprirla con un ferro. L'ho rassicurato affermando che 

mi assumo tutta la responsabilità e che lo faccio per i bambini.160  

Lo scontro con la bidella è momentaneamente vinto, e i bambini hanno una nuova 

aula; vi vengono portati, oltre a tutti i banchi, coraggiosamente spostati anche dai più 

piccoli, il pianoforte, il tavolo grande e la lavagna. La maestra promette, con grande 

stupore dei bimbi, altre meraviglie: "faremo il Presepio e l'albero e poi porterò qui un 

teatrino con tanti burattini, e anche il ping-pong da mettere nel cortile. Poi avremo 
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anche un microscopio e ci divertiremo tanto".161 

I bambini ora le sono molto affezionati, e anche chi ha problemi di apprendimento, o 

è considerato ritardato, partecipa alle lezioni portando castagne matte e foglie per 

decorare la classe. La maestra racconta le tragiche storie di questi bambini con una 

semplicità gentile, lontana da ogni compatimento. Così, le situazioni assurde, 

generate dalla comune povertà e dall'estrema indigenza di alcune famiglie, vengono 

raccontate nel diario come le vedono i bambini: la famiglia dei Bavi, che abitano 

poco sopra la scuola e "portano grandi barbe nere e sono cinque fratelli, tutti scapoli. 

Dormono nella stalla e non si spogliano mai. [...] Non sentono il bisogno di niente 

bevono solo e non si lavano mai. [...] Girolamo dice che, quando vanno in montagna 

a rastrellare il fieno, tornano a casa senza camminare, perché i pidocchi li 

trasportano”.162 Oppure il vecchio «Basaterra», che gira scalzo e si china a baciare 

ogni forma della natura, dai campi agli alberi. Questi orchi strani e gentili fanno parte 

del microcosmo di Cergnai, la cui economia sopravvive a stento grazie all'alpeggio, 

all'emigrazione degli uomini nelle miniere e nei cantieri del Belgio, ma soprattutto 

alla fabbricazione della grappa di contrabbando all'interno delle abitazioni.  

È una povertà estrema, ma molto dignitosa, e sono molti gli episodi in cui la maestra 

usa questa parola per definire i comportamenti delle famiglie con cui ha a che fare.  

L'episodio dello spostamento dell'aula ha però attirato su Franca l'antipatia della 

bidella e di tutto il suo entourage, giacché la sorella di Teresina "insegna la dottrina 

ed è la perpetua di Don Antonio”.163 Anche il primo incontro con il parroco non è 

felice:  

Oggi è venuto il parroco per incominciare le lezioni di catechismo. L'ho pregato di 

voler insegnare lui la religione al posto mio, perché non mi sento in grado di farlo. È 

diventato un po' rosso e io non ho trovato di meglio, per vincere l'imbarazzo, che 

mettermi a contare le macchie della tonaca. Abbiamo iniziato una specie di 

discussione, molto noiosa perché voleva parlare solo lui; ho cercato di portare il 

discorso nel campo scolastico, ma senza risultato. Se ne è andato promettendo di 

portarmi qualche libro di filosofia in latino, così potrò capire meglio e apprfondire la 

logica del pensiero.164  

Vi saranno vari scontri tra i due, specie quando si avvicinano le elezioni e Don 
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Antonio dal pulpito pretende di indirizzare i voti dei fedeli. Anche Tilde e Jijo/ Gigio, 

la famiglia presso cui la maestra vive, fanno propaganda elettorale, e sono gli unici 

ad esporre i manifesti dell'opposizione. Franca è molto felice della propria 

sistemazione:  

Neanche a farlo apposta sono finita nella casa più comunista del paese e il ritratto 

dell'alpino è quello dell'unico figlio maschio partigiano impiccato dai tedeschi nel '44. 

[...] La Tilde e il sior Gigio sono molto simpatici: lei ha occhi meravigliosi, vivi e neri 

come i capelli, e una figura dritta; tutti i suoi fratelli sono comunisti, hanno fatto i 

partigiani nel comasco e là sono rimasti anche dopo la fine della guerra. Uno di essi è 

stato alla scuola di partito. Quando qui c'erano i tedeschi, in casa della Tilde si 

rifugiavano i partigiani e vi avevano installato una radio clandestina. Hanno dovuto 

subite numerose perquisizioni, perfino dopo la guerra, perché i paesani li avevano 

denunciati per detenzione d'armi. Vivono un po' isolati: Don Antonio non li viene a 

trovare e le bigotte non salutano la Tilde alla fontana. Eppure hanno aiutato molto il 

paese durante l'occupazione nazista e tutti nel paese si dicevano comunisti. Ora sono 

rimasti loro e qualche altro. I giovani comunisti sono dovuti emigrare, chi in Belgio, 

chi in Francia, chi in Svizzera.165  

A Gigio il parroco non piace, deride le sue manie di grandezza nel voler essere 

chiamato Reverendo e non semplicemente Don Antonio, e sostiene che "in paese si 

dice che era meglio il parroco di prima, Don Giovanni, che si sbronzava e rimandava 

a casa loro le bigotte"166. Il parroco viene a presenziare alla lezione di religione, e la 

maestra ci fa una pessima figura, i bambini sono intelligenti e hanno senso critico, 

perciò fanno delle obiezioni al catechismo che Don Antonio mal tollera.  

[Azzurra] ha disegnato anche il diavolo, ed è venuto molto rosso e molto buffo. 

Azzurra ride e non ne ha paura, dopo che Severino ci ha assicurato che l'inferno non 

esiste. Questo è successo durante l'ora di religione e Don Antonio è rimasto allibito e 

scandalizzato; credo che dia la colpa a me. Io ho chiesto a Severino se lui c'è stato o 

non c'è stato per poter dire se c'è o non c'è. Di male in peggio! Don Antonio mi ha 

guardato severamente e ha detto che l'inferno esiste perché lo ha detto Gesù. Sbaglio 

continuamente, quando c'è il parroco. [...] Mi ha chiesto se leggo molto e gli ho detto 

che mi interesso di cose diverse e varie e che mi piace studiare cose concrete. Cerca un 

dialogo, ma mi rendo conto di non riuscire ad accettarlo. Eppure dev'essere un buon 

diavolo, solo e trascurato. La perpetua non dev'essere molto attenta, perché, mentre 
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Don Antonio si allontana, vedi i calcagni rosa attraverso i buchi delle calze.167 

Una mattina si presentano in classe i Carabinieri, venuti a seguito della denuncia per 

violazione di domicilio, sporta dal sindaco e dalla bidella. La giovane maestra spiega 

l'accaduto, mostra che la porta non è stata danneggiata e i due se ne vanno 

brontolando, per aver fatto sei chilometri inutili a piedi. Azzurra suggella il momento 

con un disegno in cui i Carabinieri sono enormi e la maestra piccola, mentre Ivano le 

consegna una bacchetta per picchiarli, se dovessero tornare.  

Torneranno, purtroppo, per un episodio inquietante che, a febbraio, turba l'equilibrio 

che si era stabilito in classe. Una mattina Franca rientra a scuola dopo essere stata a 

Belluno e trova ad aspettarla sul portone della scuola la bidella (non è più Teresina, 

che è scivolata sul ghiaccio) disperata. Le pareti della scuola, i quaderni, le scale 

sono infatti imbrattati di sangue, una finestra è rotta e i Carabinieri troveranno poi 

anche tracce di sperma tra il materiale didattico.  

È un episodio inconcepibile, tanto più nella piccola realtà del paese. Si dà subito 

adito alla fantasia e ben presto circola la voce che la maestra abbia abortito nella 

scuola. Le forze dell'ordine pensano invece alla vendetta di un innamorato respinto, 

ma la ragazza non sa a chi pensare, ed è così costretta a giustificarsi sulla propria vita 

privata. Purtroppo non c'è modo di fermare le fantasie e le chiacchere, che ora 

vociferano di numerosi amanti, e la maestra subirà per mesi le calunnie e gli attacchi 

(vengono lanciati sassi contro le sue finestre) di gran parte del paese.  

Solamente agli esami di fine anno, per puro caso, verrà scoperta la verità. Una 

bambina infatti scoppia a piangere e si giustifica scusandosi con la maestra. Le 

alunne della maestra della frazione vicina, la maestra Rosina di Campel, avevano 

trovato in classe una lettera dimenticata dall'insegnante. Rosina l'inviava all'amica 

del cuore, anche lei maestra. Poiché il contenuto per l'epoca era decisamente 

scandaloso la maestra aveva intimato alle bambine di dichiarare di averla trovata nel 

cassetto di Franca, altrimenti le avrebbe picchiate e bocciate. Il contenuto della 

missiva era di carattere sessuale, si trattava della valutazione ipotetica delle 

prestazioni dei vari ragazzi del paese, constatando come l'"offerta" non fosse delle 

migliori. Poiché, per alcuni riferimenti, essa poteva effettivamente essere stata scritta 

da Franca, tutto il paese l'aveva dato per scontato. Qualche giovane, offeso dal 

contenuto, aveva quindi deciso di vendicarsi danneggiando la scuola. Il discredito nei 

confronti della maestra si era così accresciuto, corroborato anche dalle sue opinioni 
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politiche e dall'atteggiamento nei confronti della religione. Malgrado tutti le 

riconoscano impegno e bravura, e il rapporto con i bambini sia ottimo, la ragazza 

vive nel sospetto, inseguita da sguardi obliqui e malevoli.  

Il momento peggiore è la visita dell'ispettore ministeriale, che è stato informato dello 

strano accadimento.  

Non riesco a capire come mai l'Ispettore sia potuto venire qui da me; insegno solo da 

pochi mesi e, di solito, l'Ispettore non visita le classi nei primi tre anni di 

insegnamento. [...] Apre l'armadio e tira fuori i quaderni e i registri. È chiaro che è 

prevenuto: che non gli piacciono i disegni alle pareti; che non capisce il perché dei 

rami di pino; che critica il pianoforte nell'aula; forse ha da dire anche sul presepio. [...] 

L'ispettore mi ferma e mi chiede se penso che questo sia il modo migliore di 

insegnare. Poi esamina i quaderni e trova una F fatta alla meglio. Mi fa notare che è 

sbagliata e che dovrei mettermi a correggere tutto. Poi l'aula è in disordine e cosa 

c'entra il pianoforte? Allora smonto il piano e i bambini ne spiegano il meccanismo, 

facendo notare il perché delle diverse tonalità e il gioco dei martelletti e delle corde. 

Infine diamo agli alunni un compito scritto e l'ispettore mi fa sedere accanto a lui, 

finalmente.168 

Il dialogo è offensivo e volgare: le viene chiesto quanti uomini riceva la notte, chi 

frequenta, quali sono le sue visite e chi sia l'autore del danno alla scuola. Franca sa di 

non essere tenuta a rispondere e, pur sentendosi umiliata, elenca tutte le amiche che 

la vengono a trovare, il suo ex fidanzato, che una volta è venuto a salutarla. 

La conclusione dell'ispettore è brutale: "dice che le donnacce non devono insegnare e 

che non so insegnare la religione".169 Era il giorno del compleanno di Franca.  

La ragazza è duramente provata dall'episodio, che incrina il suo entusiasmo e la 

fiducia.  

Io guardo la finestra e vorrei scappare; dai bambini, dalla scuola, dal paese. Non 

voglio tornare nemmeno a casa. Non so nemmeno che cosa vorrei. La rabbia e il 

dolore di ieri si sono sfogati in un gran pianto davanti alla Tilde e il signor Gigio. [...] 

Io non ho nessuno che potrebbe difendermi da tutte le calunnie che mi hanno buttato 

contro. Non ho né un padre né dei fratelli e mia madre è meglio che non lo venga a 

sapere. È troppo stanca e sfiduciata per suo conto. Adesso mi sento senza nervi e 
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anche i bambini mi sembra che non rappresentino più niente per me.170 

La vicenda ha dell'assurdo, ma testimonia di una clima di ostilità che, Franca lo 

scopre in seguito, è fomentato dal parroco, che chiede il trasferimento della maestra 

"miscredente".  

L'ispettore che rimprovera per la F fatta in malo modo è degno del direttore che 

decanta la precisione delle anellate inventato da Mastronardi. Allo stesso modo, la 

riunione degli insegnanti della zona a Santa Giustina rispecchia degnamente una 

delle scene del Maestro di Vigevano, per il cinismo dei partecipanti e la figura 

grottesca che ci fanno.  

Il maestro di Maràs (seminarista e segretario della D.C., il quale parla e parla e e si 

ascolta parlare in modo tanto palese che pochi hanno la pazienza di starlo ad ascoltare) 

che promette mari e monti e case e tanto lavoro per tutti. Sarebbero argomenti 

importanti, vitali per tutti noi, ma l'auditorio è distratto, disinteressato ad ogni stimolo 

che non sia direttamente legato ai piccoli bisogni quotidiani di piccola routine. La 

maestra di Marsiai ha letto una tesina tra gli sbadigli generali ed eravamo solo due o 

tre [...] ad ascoltarla e a cercare di vivacizzare l'ambiente, chiedendo spiegazioni e 

ribattendo le tesi dell'insegnante. Degli altri colleghi e colleghe, Agonia (tipo lungo e 

magro, con una bocca che, se non avesse le orecchie, farebbe il giro della testa) legge 

Grand Hotel. La Jole, fila il perfetto amore contrastato con il maestro Tiziano di Cesio 

Maggiore e pensa alla sua latteria in città. C'è chi fa parole incrociate, chi tira palline 

alle maestre giovani e chi alle vecchie, con intendimenti diversi, certamente. La 

maestra di Paderno prepara la contabilità della latteria del paese (le latterie sociali 

pagano 15.000 lire al mese per questo lavoro e molti maestri lo fanno, ma di nascosto, 

perché è vietato dalla legge che i maestri abbiano attività retribuite al di fuori 

dell'ambito scolastico). [...] Quando prende la parola il maestro di Roe Alte, 

politicamente impegnato e molto preparato, l'uditorio non cerca di salvare più 

nemmeno le apparenze; sembriamo una classe indisciplinata e ignorante. Mentre 

ancora sta parlando il maestro di Maràs, suona il clacson della corriera nella piazza e 

tutti scappano.171 

La conclusione di Franca, che aveva parlato a lungo e in modo accorato anche per 

diradare i sospetti che ancora gravano su di lei, è che i maestri (e le maestre) non 

hanno alcuna coscienza di sé come gruppo sociale e politico: "Non hanno coscienza 

né della loro importanza, né della loro debolezza, né dei loro diritti. Il sindacato è 
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una faccenda che non riguarda loro, ma solo gli operai e, soprattutto, i comunisti".172 

Gli alterchi con Don Antonio continuano, e la maestra un giorno sbotta, quando lui le 

chiede malizioso quanti soldi le mandi la Russia. 

Se penso che i comunisti che conosco, anzi i primi che ho conosciuto, erano i 

partigiani che ho visto sui camion dei tedeschi, con le facce livide e gli occhi tristi, che 

mi hanno fatto un cenno di saluto con la mano prima di venire impiccati. Oppure i 

miei compagni di prima liceo, deportati nei campi di concentramento, oppure uccisi 

nelle azioni di rappresaglia, ecco, allora mi sento anche io comunista. Così, ho detto a 

Don Antonio che ho frequentato la scuola di partito, perciò saprei se la Russia ci 

manda dei soldi. ( E dire che non ho nemmeno letto il Capitale!)173 

Nel frattempo si avvicinano le elezioni, e con esse gli esami di quinta, che vengono 

anticipati perché la scuola deve essere sgomberata per la fine di maggio. Come già 

detto, è durante gli esami che emerge la faccenda della lettera e si chiariscono molte 

cose, ma nel frattempo la ragazza ha continuato a fare lezione con i propri metodi 

didattici, che i bambini apprezzano molto e che aggiungono consapevolezza al loro 

carattere già sicuro e per niente intimorito dall'autorità scolastica: davanti a chiunque 

li venga ad esaminare, sono impazienti di rispondere e di dimostrare quante cose 

sappiano.  

Nel frattempo, un'importante novità per il paese è costituita dall'apertura del cantiere 

di una strada provinciale, che colleghi Cergnai alla vicina Valle del Mis tramite un 

viadotto, strada che renderà molto più veloce il passaggio da un paese all'altro e 

contribuirà a rompere l'isolamento del paese. Soprattutto, il cantiere dà lavoro a molti 

dei padri dei bambini, che finalmente possono contare su una rendita fissa. Così, tutti 

i bambini immaginano che arriveranno agli esami con il materiale didattico nuovo e 

Marietto "vuol farsi fare i piedi nuovi, perché quelli che ha sono come quelli del 

padre: non hanno dita".174 
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Anche vicino alla scuola due operai tornati dalla Svizzera si stanno costruendo la 

casa, così i bambini hanno due cantieri da osservare, su cui fare misurazioni, calcoli, 

e a cui dare una mano durante la ricreazione. Ben presto sanno tutto di benne, 

scavatrici, cubatura, fondamenta. Persino i temi sono appannaggio dell'immaginario 

del costruttore, e i bambini descrivono i progetti che vorrebbero realizzare. La 

formazione scientifica della maestra, che fa lezione all'aperto e fa usare ai piccoli il 

microscopio, ha fatto scoprire loro cose bellissime.  

Andiamo allo stagno delle rane armati di tavolette per appoggiarvi i quaderni e ci 

sdraiamo sull'erba a scrivere tutto quello che vediamo. Ci divertiamo molto e 

scriviamo e impariamo; le rane saltano nello stagno e i ragazzi le rincorrono lungo la 

riva; le afferrano con le mani e corrono a farmele vedere. Io le disegno e poi le 

ributtiamo nell'acqua. [...] In alto gli operai lavorano sulla strada e i ragazzi 

riconoscono i papà e i fratelli e fanno cenni di saluto. Una voce mi arriva da lassù: 

«Signorina! Se lavora tuti!» [...] I bambini disegnano decauville e camion e operai con 

il piccone. Azzurra non vuole più fare paesaggi e si è messa a tracciare carte 

topografiche con il segno della nuova strada. [...] Ma la cosa che più ci appassiona è 

osservare al microscopio tutto ciò che ci capita sotto gli occhi. Foglie, fiori, insetti, 

tutto si presenta in un aspetto meraviglioso, che i bambini amano più delle favole e 

che disegnano e descrivono in modo fantastico.175 

La maestra Franca porta i bambini al cimitero, per parlare loro della morte, e decide 

che farà una lezione sulla perfezione del corpo umano, quando vede che i maschi 

stanno raccogliendo pezzi di ossa e li lanciano sulle compagne, per niente spaventate. 

Cerca cioè di far osservare loro la realtà, di capirne i meccanismi e la razionalità che 

la natura possiede. Non impone dogmi, e coniuga l'osservazione scientifica alla 

fantasia dei bambini. Così, la volpe che si mangia le galline, e che il padre di Fermo 

sta cercando di uccidere, viene riprodotta nel presepe, ma lontana dalle galline, che 

non faccia danni, e nascosta, perché nemmeno il cacciatore la veda.  

"Capisco che la mia aria spavalda, e certamente scostante, deve avere indispettito 

tutti: l'ispettore, il parroco, i paesani"176 e, malgrado tutto, la ragazza riesce a farsi 

accettare. Ciò diviene evidente anche prima che si scopra l'episodio della lettera, che 

la scagiona e per il quale la maestra riceve la solidarietà anche delle vecchie 

pinzochere (ma non di Don Antonio). Anche la madre si è trasferita a Cergnai, con il 
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vecchio gatto, e vive nell'appartamento sopra la scuola. Le due vengono invitate al 

cinema a Santa Giustina, a vedere La sepolta viva insieme ai compaesani. Il viaggio 

è avventuroso.  

Durante il ritorno ci fermiamo alla Cornada per bere un ultimo bicchiere e perché i 

ragazzi mi vogliono sfidare al calcetto- balilla. La mamma è preoccupata perché il 

camioncino ha cominciato ad andare a zig- zag. [...] I più giovani, Ettore e Feo, 

giurano che il vino è cattivo e fa male, ma bevono lo stesso, anche loro con impegno e 

grande sforzo. Infine si presenta il «Parigi» e si ferma a guardarmi dondolando. Il 

Parigi viene da San Gregorio e commercia in bestiame. Ettore e Feo gli domandano, 

ridendo, se deve comperare della merce, perché loro vorrebbero vendergli tre bestie. Il 

Parigi continua a guardare me, sbuffando tra il grasso e spingendosi il cappello sugli 

occhi. «Questa è la manza che vorrei comprare!» e mi indica col dito. Tutti si tirano in 

piedi. «Questa è la maestra e tu sei un porco!» [...] Gli uomini, mortificati, vogliono 

scusarsi e insistono perché accetti ancora qualcosa da bere. Io non voglio più niente. 

Essi allora ordinano un Niente, e l'oste mi porta un bicchierino con un liquore dolce, 

che si chiama Niente e viene offerto alle ragazze che si vergognano di bere.177 

Agli esami i bambini più bravi chiedono di essere bocciati: non vogliono andare a 

lavorare, e fino a quattordici anni sanno di poter restare a scuola. Perciò, complici le 

maestre, non si presentano all'esame, garantendosi un altro anno di scuola. Alla fine 

del mese di maggio vengono consegnate le pagelle, in paese le cose vanno molto 

meglio, "Ora sì, ho fatto amicizia con tutti!"178 

La scuola è finita. Ai bambini promossi ho distribuito le pagelle, mentre la nostra aula, 

già spoglia e pronta a ricevere le cabine per le votazioni, non ci sembrava più la nostra 

aula. [...] I bambini, fermi nel mezzo della stanza, hanno guardato stupefatti la rovina 

della loro scuola. Allora li ho portati sul prato vicino e, senza tanti discorsi, ci siamo 

salutati a modo nostro, giocando a Ladri e carabinieri.179  

Le elezioni del 7 giugno 1953 sono un evento per il paese di Cergnai.  

La campagna elettorale dei mesi precedenti è stata scandita dalle visite del segretario 

della DC di Santa Giustina, mentre gli unici a fare campagna elettorale in paese sono 

stati Don Antonio e la perpetua, il signor Gigio e la Tilde.  

La perpetua ha tappezzato i muri della piazza di manifesti con la scudo crociato, 
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riattaccandoli pazientemente ogni sera facendosi il segno della croce, il "Bollettino 

parrocchiale si è trasformato in un giornale di propaganda, mentre il parroco, con le 

prediche dal pulpito, supplisce alla mancanza dei comizi pubblici e costringe i 

parrocchiani ad ascoltare loro malgrado"180. Il signor Gigio invece ha appeso un 

grande ritratto di Togliatti, ed è riuscito ad organizzare un comizio del candidato 

comunista, che, venendo a parlare con un megafono, si è fatto ascoltare da tutti, loro 

malgrado. Il candidato della DC ha un debole per la maestra, le ronza intorno 

sebbene sappia bene quali sono le sue posizioni politiche:  

Mi dice di essere profondamente convinto delle sue idee e di essere stato anche lui un 

contadino. Adesso si è arricchito perché ha lavorato sodo durante la guerra; invece la 

gente di qui non vuole più stare nelle baite di montagna a lavorare con sacrificio, così 

abbandona la campagna per andare in Svizzera nelle gallerie e comprarsi la Lambretta. 

Fa i medesimi discorsi del parroco e io lo guardo male, perché so che è stato un 

borsaro nero. Gli domando come mai, anche lui, ha lasciato i campi. Mi risponde che 

qui la terra non rende abbastanza, nemmeno per mangiare. Allora io mi metto a ridere 

e lui diventa rosso.181  

Nella prima giornata di voto il segretario, il Casazza, si fa allontanare dal seggio 

perché continua a distribuire volantini malgrado sia proibito. Cerca allora di 

intavolare una discussione con Franca, che gli chiede ad alta voce se non abbia paura 

della scomunica. Don Antonio infatti va dicendo da mesi che a chi vota comunista è 

garantita la scomunica, e il segretario si difende dicendo che la DC non è il Vaticano. 

Al che la maestra gli fa notare che se non vi è identità di vedute, non è corretto 

utilizzare i pulpiti come trampolino elettorale. Insiste: «Se lei pensa che il parroco, 

quando parla di scomunica, non dice il vero, perché non lo mette a tacere e poi 

avvisa che qui si vota per i democristiani e non per la Madonna?»182 

Il segretario è seriamente in imbarazzo, incalzato dai commenti ironici del 

capannello di persone che si è formato intorno. Allora i più giovani concludono: 

«Dai, toca la man della maestra; val la pena de andar all'inferno...»183 

La ragazza impietosita decide di deporre le armi e farsi offrire una birra. Per il resto, 

la giornata elettorale trascorre oziosamente, ma il tempo è incerto e le ragazze tornate 

dalla Svizzera apposta per votare sono infastidite, "perché la pioggia non permette di 

                                                 
180 Ivi, p. 71. 
181 Ivi, p. 76. 
182 Ivi, p. 94. 
183 Ivi, p. 95. 
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sfoggiare i vestiti nuovi, portati per l'occasione. Ormai sono tutte cittadine e parlano 

un misto di dialetto veneto e milanese. Le donne di qui le guardano con diffidenza, 

perché le vedono disinvolte e troppo piene di rossetto”.184 L'atmosfera di festosità va 

scemando, gli emigranti che erano stati accompagnati dai signori di città in 

automobile, per accaparrarsene il voto, devono ritornare a piedi, e alla maestra viene 

chiesto di suonare il piano per far trascorrere un po' il tempo; lei sfodera i pezzi forti 

del suo repertorio e i componenti del seggio ascoltano sdraiati sul prato.  

Si chiude il seggio, le elezioni sono finite e gradualmente cominciano ad arrivare i 

primi risultati185. Le poche radio disponibili vengono ascoltate con attenzione, e 

qualcuno scende a Santa Giustina alla ricerca di informazioni. All'inizio pare che, 

come annunciato, si tratti di un plebiscito della democrazia cristiana. Il signor Gigio 

è disperato, e la Tilde gli prepara continue camomille. Solamente a Sospirolo, che 

durante la Resistenza fu una repubblica partigiana, sembra aver vinto l'opposizione. 

In realtà, il conteggio darà un risultato diverso, sia a Cergnai che a livello nazionale. 

Il governo non ha ottenuto la maggioranza assoluta, e il partito comunista ha 

aumentato di molto le proprie percentuali. Anche a Cergnai è andata così, e il signor 

Gigio può finalmente respirare.  

Vengono confrontati i dati ufficiali con quelli comunicati dalla radio clandestina. 

Orlando arriva da Santa Giustina con una edizione speciale dell'Unità. È come se tutto 

il paese ricominciasse a respirare e anche i giovanotti vanno a invitare al cinema le 

loro simpatie. [...] Il vecchio Berto viene a salutare il sior Gigio e ad invitarlo 

all'osteria. È l'unico, fra tutti i democristiani, che non dimostri alcun timore. Gli altri, 

dal capo-frazione alle vecchie della parrocchia, hanno ripreso a salutarmi con ampi 

sorrisi, ma sotto si cela la paura di chissà che cosa.186  

«Ma Cergnai è quello di sempre». Fine di un'esperienza.  

Il diario si conclude con la partenza della maestra Franca, che ha trovato un lavoro 
                                                 
184 Ivi, p. 92. 
185 Che le elezioni fossero davvero un grande evento lo dimostrano alcuni eventi collaterali, 

molto buffi, che si verificano nei giorni del voto. Il nonno Toni non ha potuto votare; poiché 
troppo anziano è rimasto in casa, sorvegliato dal sacrestano. Per vendicarsi ha cantato per tutto il 
gorno a squarciagola Bandiera Rossa ed ha finito una bottiglia di Valpolicella messa in serbo per 
Natale. La moglie di Noè, invece, ha costretto il marito a dormire nel fienile per tre notti, 
chiudendo a chiave la porta della camera da letto, perché "la doveva prepararse pura per il voto". Il 
signor Berto qualche settimana prima aveva rovinato la gita per assistere al comizio di De Gasperi, 
a Vittorio Veneto, ricordandosi improvvisamente, lungo il percorso, che il politico aveva fatto parte 
del tribunale che aveva condannato Cesare Battisti. Non aveva più smesso di urlare finché la 
corriera non aveva fatto scendere tutti.  

186 Franca Marinelli, Diario di una maestra, cit., p. 102. 
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per le vacanze. Parte il venti giugno, poco tempo dopo il termine delle elezioni. Il 

paese non sembra cambiato molto, i problemi, atavici, sono sempre gli stessi. Primo 

tra tutti, la miseria che costringe all'emigrazione. La maestra saluta con il cuore in 

mano una famiglia di amici che parte per l'Australia. Riflette così sulla propria 

condizione:  

Ho capito di essere diversa, di essere una privilegiata, perché non ho abbandonato le 

mie aspirazioni e posso continuare a lottare, con la speranza di migliorare la mia vita e 

me stessa. [...] Ho cominciato ad amare questo paese e i suoi abitanti, ma mi rendo 

conto che è molto difficile vivere qui; è duro essere sempre fraintesa e vedere 

spegnersi ogni mio entusiasmo. Perché alcuni mi capiscono e altri, quasi tutti in verità, 

invece no?187 

Alla partenza ci sono Gigio e la Tilde in lacrime, e uno degli operai che le chiede di 

tornare l'anno successivo, così faranno scuola all'aperto tutti insieme, lei e i bimbi 

con i libri e loro con il piccone. Le promettono che il ponte sarà terminato, così potrà 

andare in città con la corriera due volte la settimana. Un altro le dice che se non 

dovesse più tornare la sua bambina non vorrebbe più andare a scuola. Franca si 

allontana sul camion corriera.  

«Sono buona gente – mi dice l'autista – e le vogliono tutti un gran bene. Magari le 

fanno dispetti, ma è il loro modo di dimostrare simpatia.» Io penso alle sassate, alle 

lettere anonime, alle maldicenze; ma all'improvviso non sento più alcun rancore. Non 

è colpa loro. È colpa nostra che ci dimentichiamo della loro miseria. Sul treno, 

frugando nella borsa, trovo l'ultimo disegno di Azzurra. Lo ha messo di nascosto, 

mentre mi baciava: è un mio ritratto in mezzo alla scolaresca.188 

                                                 
187 Ivi, pp. 103- 105. 
188 Franca Marinelli, Diario di una maestra, cit., pp. 105- 106. 
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Dalla parte delle maestre.  

Il lavoro che fino a qui si è svolto è un ritratto, costruito in modo collettivo e corale, 

della figura della maestra, così come la letteratura l'ha raccontata e così come alcune 

maestre hanno raccontato se stesse. Sebbene le storie di cui ci si occupa siano quasi 

tutte al femminile, non era possibile prescindere dalla figura del maestro elementare 

in generale. Questa figura professionale, pur così essenziale in una società in cui il 

processo di alfabetizzazione di massa era in pieno svolgimento, fu sempre tra le più 

vessate e meno riconosciute: “i maestri erano dunque poveri, per lo più molto poveri, 

i più poveri fra i lavoratori intellettuali.”1 

La storiografia ricostruisce nei dettagli quali fossero le difficoltà che i giovani 

insegnanti dovevano affrontare, in termini economici e non solo. Di questa categoria, 

di per sé sfortunata, le maestre rappresentavano se possibile un sottoinsieme ancor 

più disgraziato, per le ragioni fin qui elencate, che hanno a che fare anche con il 

ruolo della donna all'interno della società italiana e con la dignità che si attribuisce, 

dall'Unità d'Italia in poi, al grado più basso dell'istruzione, quella per tutti, la scuola 

elementare.  

La “questione delle maestre”, legata ad abusi di potere, maldicenze e vessazioni, 

storie che troppo spesso hanno avuto esiti tragici, è un aspetto della questione 

femminile. “Le maestre erano proletarie fra questi proletari intellettuali, prima forma 

di proletariato intellettuale femminile”2. 

Le tante storie di maestre sfortunate che sono tristemente divenute celebri, e le 

condizioni di vita e d'insegnamento che la storiografia descrive, ci vengono 

confermate sia dalla letteratura di argomento scolastico che dalle scritture 

autobiografiche. Tuttavia, quanto emerge dai diari, che sono tutti ambientati negli 

anni Cinquanta, è una forma diversa di sofferenza: al di là delle oggettive condizioni 

di difficoltà, di cui si parlerà. Sono piccoli dettagli, minuzie, a chiarire cosa 

significasse, pur nel secondo dopoguerra, partire per minuscoli paesini per fare la 

maestra. Sono dettagli, ma ritengo siano significativi, perchè avvicinano alla 

comprensione più istintiva di una condizione: quando sono oggetto di letteratura, le 

maestre sembrano sempre non avere età. Anche quando ci viene chiarita, (la Fiorella 

di Cassola ha ventiquattro anni, ad esempio) sembrano comunque giovani donne 

condannate ad un eterno presente in cui tutto si ripete così come si ripetono le classi, 

                                                 
1 Giorgio Bini, Romanzi e realtà di maestri e maestre, cit., p. 1203. 
2 Giorgio Bini, La maestra nella letteratura: uno specchio della realtà, cit., p. 346. 
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così che il loro tempo, il tempo delle loro esistenze, passa senza essere davvero 

trascorso, e diventano “ragazze anziane”. Nei diari, invece, le maestre sono 

chiaramente delle ragazze, che si rammaricano di non poter andare al cinema con dei 

giovanotti incontrati per strada, perché tutto il paese ne sparlerebbe, o che si 

entusiasmano per un giro in Vespa con l'amica e collega. Il loro è un tempo di 

appartenenza, di desideri che le accomunano a tutte le ragazze della medesima età. Si 

potrebbe obiettare che tale “giovinezza” sia una conseguenza della modernità e del 

benessere, ma d'altro canto la relazione del ministro Coppino, in cui lamenta il fatto 

che molte delle studentesse “di campagna” dopo aver frequentato le Normali perdono 

la nativa semplicità e assumono atteggiamenti che rendono loro invisa la realtà del 

paese, e le rendono odiose ai concittadini, ci parla di una vitalità che esula dalla pura 

questione delle maestrine sfortunate.  

Le alunne della Normale sono ragazze a cui, per la prima volta, è data la possibilità 

di studiare e che poi svolgono la loro professione in condizioni di estrema durezza e 

crudeltà. E la svolgono, contribuendo all'impresa titanica di alfabetizzazione di un  

paese tanto complesso e difficile qual'è l'Italia post unitaria. 

La letteratura le rappresenta quasi sempre escluse, sfortunate, sole. Quando le 

maestre sono soggetto scrivente, e non oggetto di narrazione, il discorso si sposta su 

altri termini. A questo proposito, per un confronto tra questi due insiemi di scrittura, 

valga come categoria di analisi il binomio esclusione/ inclusione. Quanto la 

letteratura evidenziava in negativo, cioè il topos della giovane di buona famiglia 

costretta a patire condizioni di estrema povertà e difficoltà, anche in termini di 

accettazione, la scrittura diaristica rovescia in positivo: la ragazza di buona famiglia 

(quali spesso, ma non sempre, le maestre sono) si adatta a tali difficoltà, e a volte 

intesse relazioni positive con l'ambiente che la circonda, se ne sente parte, condivide 

modi di vivere e ristrettezze economiche delle persone con cui lavora. A volte, tale 

inclusione raggiunge un livello ulteriore, che si esprime anche in consapevolezza 

politica: alla maestra, portatrice di parola e quindi di capacità d'espressione 

socialmente riconosciuta, viene chiesto di partecipare alla vita politica del paese, 

perché di tale realtà ha già saputo interpretarne le particolarità. Quando alla maestra 

Maria Giacobbe viene detto “Tu sei dei nostri, tu ci capisci e sai anche scrivere. 

Senza di te cosa sarà la nostra lista? un corpo senza una testa...”3 si realizza un 

rovesciamento che sembra rendere giustizia a tutte le molte, sconosciute, Italia 

Donati che, nei decenni precedenti, hanno subito lo svolgere una professione tanto 

                                                 
3 Maria Giacobbe, Diario di una maestrina, cit., p.  
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indispensabile quanto invisa, o invisibile.  

Ancora, la lettura di questi diari mette in evidenza quanto già un certo tipo di 

Cronache scolastiche (prendendo a prestito il titolo dell'opera di Sciascia), cioè di 

letteratura sulla scuola di forte impronta realistica, aveva rilevato: la scuola 

elementare, nel secondo dopoguerra, è una scuola di macerie. L'istruzione di base, 

cui dovrebbe (anche per l'ordinamento legislativo che la repubblica si è nel frattempo 

data) essere riservata l'attenzione maggiore e più specifica, in quanto luogo eletto 

dell'istruzione e della formazione del cittadino, è invece un'istituzione priva di mezzi 

economici ed incapace di ascoltare la realtà in cui opera. La situazione della Sicilia, 

descritta da Sciascia, quella delle borgate romane di Bernardini, o anche la realtà di 

Vigevano del maestro di Mastronardi, non differisce molto dalle condizioni di 

miseria in cui operano queste maestre e dall'ottusità dell'autorità (il direttore 

scolastico, l'ispettore ministeriale) con cui loro malgrado le insegnanti hanno a che 

fare. Le figure di responsabilità all'interno della scuola, il direttore o gli 

ispettori/ispettrici ministeriali, ci fanno sempre una pessima figura, questo in accordo 

tra scritture autobiografiche e letteratura in merito: sono figure che svolgono il loro 

lavoro in maniera svogliata e a volte meschina, interessati più al modo in cui 

vengono fatte le anellate che alle mani dei bambini, piene di geloni, perché in classe 

viene razionata la legna. Purtroppo non si tratta più delle invenzioni narrative della 

Vigevano immaginaria, ma di episodi reali, che, per la frequenza con cui compaiono 

in queste scritture, possono far immaginare quanto fossero inadeguati al loro ruolo i 

“vertici” amministrativi della scuola elementare.  

Infine, penso sia importante sottolineare quanto questi diari siano anche delle 

scritture divertenti. Non ho la certezza di quanto questo sia consapevole o meno, ma 

è spesso presente, nel raccontare episodi tanto tragici, il filtro dell'ironia. Le maestre 

si raccontano e raccontano le proprie disavventure utilizzando un registro che la 

letteratura non ha mai attribuito loro: semmai, la maestra è per eccellenza una 

persona seria. Pertanto, è stato particolarmente piacevole leggere questi racconti che, 

oltre a dimostrare una grande abilità di narrazione- la maestra è, per eccellenza, 

portatrice sana di un bel linguaggio- sono spesso condotti con leggerezza, una 

leggerezza che mal si coniugherebbe con episodi di così crudo realismo.  

Chiaramente, la scrittura diaristica è nella sua cifra costitutiva scrittura 

dell'esperienza personale, unica. Pertanto, esiste una certa arbitrarietà 

nell'accomunare esperienze diverse, di giovani donne che provengono da famiglie e 

da contesti sociali differenti, e che pertanto partecipano degli eventi in maniera 
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personale, dandone un'interpretazione che è loro, singolare.  

Tuttavia, come scrive Anna Dolfi, “diario certo, ma come testo capace di sfuggire 

all'effimero individuale e farsi segno di un più ampio discorso”4; discorso che, in 

questo caso, ha a che fare con l'esperienza e la vita di moltissime donne. È per questo 

che, con un po' di partigianeria, questa conclusione si intitola Dalla parte delle 

maestre, che vale come: dalla loro parte, dalla parte degli insegnanti elementari e, più 

in generale, di tutta la scuola primaria, tra i più preziosi e inascoltati luoghi della 

formazione e quindi, di vera realizzazione di una democrazia.  

                                                 
4 Anna Dolfi, “Journal intime” e letteratura moderna, a cura di Anna Dolfi, cit., p. 12 
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