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Il cammino dei precettori ne 

“L’ isola innocente.  

“Storia” di Giangiacomo e Giambattista“ 

Di Antonio Russello. 

 

Scopo di questo breve saggio è quello di osservare le caratteristiche dei due precettori e 

protagonisti del romanzo “L’isola innocente. “Storia” di Giangiacomo e Giambattista” di Antonio 

Russello1.  

In particolare saranno messe in evidenza concordanze e differenze dei due personaggi, sia propri 

della figura fisica e dell’indole di ciascuno, sia caratteristiche dell’ambiente nel quale vivono e nel 

quale decidono di spostarsi. 

Da questa lettura (che mi piace definire comparatistica) approfitterò per registrare e mettere in 

relazione elementi descrittivi con quelli che riguardano l’azione dei personaggi: ho motivo di ritenere 

i primi anticipatori, dunque funzionali, dei secondi. Ma questo lo vedremo pian piano. 

 

  

I Inizio, ovvero di maestri e del loro disagio. 

 

I.1 Giangiacomo: estetica, etica, abitudini e habitat. 

 

Di Giangiacomo Gibard, primo personaggio che incontriamo, veniamo subito a sapere che odiava 

ben tre cose cose: i suoi tempi, il mestiere di precettore e l’abito che indossava (in particolare: la 

redingotte verdepisello e i calzettoni di seta bianca, chiuse alle ginocchiere da nastri verdepisello2) 

Odio che lo spingeva a immaginarsi in un lontano futuro nel quale l’istruzione fosse a portata di 

tutti i bambini e non solo dei figli dei nobili  

 

Delle volte si proiettava addirittura nel ventesimo o ventunesimo secolo, quando la condizione 

precaria e assurda di professore sarebbe cambiata, diventata più redditizia: non come nel ‘700 in 

cui la sola scuola possibile era quella fatta a figli di nobili, imbecilli per lo più viziati e non a poveri, 

condannati a perpetua ignoranza.3 

 

Quindi, Giangiacomo avverte un’insofferenza non solo per le mode dei tempi, per i disagi del 

mestiere di precettore, ma anche per un generale squilibrio sociale.  

L’iniziale slancio di odio estetico inizia a tingersi di questioni anche etiche, premessa che darà 

suoi frutti quando il nostro precettore ginevrino deciderà di adottare e di educare un gruppo di fanciulli 

orfani e selvaggi. Ma ci arriveremo pian piano. Al momento ci basti sapere che Giangiacomo odia i 

suoi vestiti color verdepisello (e sul colore e sul suo possibile significato ci torneremo in un secondo 

momento) e il pessimo andazzo sociale dei suoi tempi. 

Ed è a questo punto della narrazione, che Giangiacomo si imbatte in un piccione, il quale porta un 

messaggio ricco di futuri sviluppi narrativi 

                                                           
1 Per chi non avesse letto il testo, la vicenda narrata è quella di due precettori, Giangiacomo Gibard, di Ginevra, e 
Giambattista Grieco, napoletano, accomunati dal mestiere e da una indisposizione verso il malcostume della società 
che li circonda; il primo viene a conoscere il secondo grazie ad un piccione viaggiatore che, dovendo volare in giro per 
Napoli a far pubblicità a Giambattista, finisce invece con l’imbattersi in Giangiacomo, così che fra i due nasca un 
bizzarro carteggio franco-napoletano che li porterà a incontrarsi sul finire dell’avventura. 
2 A. RUSSELLO, L’isola innocente. Storia di Giangiacomo e Gianbattista, Santi Quaranta, Treviso, 2002, 9 
3 Ibid 
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[…] Apertogli l’ala, vi aveva scorto un biglietto scritto in lingua italiana o pressoché: 

Giambattista Grieco, precettore con recapito via Toledo, in Napoli, offre le sue lezioni al modico 

prezzo di due ducati: pe’ Ciccillo, Carminello, Peppinello, tutti guagliuncelle soie che tengono tanta 

fame ‘ncoppa.4 

 

In questa curiosa lettera, destinata a ben altro pubblico, Giangiacomo trova due elementi in comune 

col mittente del messaggio pubblicitario: Giambattista è un precettore e guadagna due luigi, non 

dissimili – pensa il ginevrino – dai due gigliati che lui riceve per lo stesso servizio. 

Proseguendo nella lettura, veniamo a sapere che Giangiacomo era diventato famoso fra i nobili per 

i suoi scherzi, causa di amari licenziamenti5; quel che stupisce di questi scherzi è la loro qualità: 

Giangiacomo si serve sempre di mezzi tratti dal mondo della natura 

 

[Giangiacomo] Attorcigliò una volta all’esile braccio d’una fanciulla (a cui disse di chiudere gli 

occhi, per la sorpresa d’un bracciale che le avrebbe fatto) il corpo di seta di una biscia morta.6 

 

Ma l’uso di oggetti presi dalla natura non si limita al solo scherzo: continuamente, sin dalle prime 

pagine del romanzo, Giangiacomo è contrassegnato da elementi agresti e selvaggi: dal ramo di 

querciolo7 che usa per portarsi i libri in giro i libri, ai luoghi nei quali si muove, alla descrizione del 

suo abbigliamento, alle similitudini usate per descriverlo: 

 

[…] si presentò alla villa appresso, lungo il giro delle colline e del sole senza badare a come si 

presentava: cioè alla condizione mezza tra mendicante e professore, per via del fagotto che gli fioriva 

sul velluto verdepisello come un cavolfiore su un orto.8 

 

Quindi, non solo l’abito, ma anche altri elementi estetici (ed anche retorici) che si riferiscono a 

Giangiacomo, attingono al mondo degli ortaggi, quindi della natura; e poi, quella condizione ibrida, 

che lo fa apparire a metà strada fra precettore e mendicante. E ritorna ora più chiara la funzione 

semantica del colore dell’abbigliamento di Giangiacomo, quel verdepisello che sembra il colore di 

una vita, di una scelta e di un modo di essere: l’estetica sembra anticipare, pian piano, le scelte etiche 

del personaggio. E lo vedremo procedendo lungo questa pista interpretativa. 

Non casuale, quindi, che, presentatosi in casa del conte Genesio Telliere, gli viene chiesto come 

prima cosa 

 

“Va bene, giovanotto, ma cos’avete in quel sacco? Erbaggi?”9 

 

Erbaggi, chiede il conte; e come biasimarlo? Ma la domanda è formativa, per la pista che stiamo 

seguendo, perché offre a noi la prova che lo status di Giangiacomo, connesso ad una dimensione 

naturale, è cosa suggerita dall’autore e riconosciuta anche dai personaggi del testo: un’ulteriore 

conferma delle ipotesi fin qui esposte. 

Quindi, riprendendo il filo della narrazione, Giangiacomo viene assunto da Telliere, il quale gli 

mostra, con stolta fierezza, quanto sia vasta la sua biblioteca rispetto al modesto carico del precettore; 

                                                           
4 Ibid. Aggiungo una piccola nota personale: il napoletano di Giambattista aggiunge varietà alla prosa generale del 
testo, elemento che ritengo di grande effetto narrativo! 
5 Ivi, 10. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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e qui, passeggiando in questa fredda biblioteca, mentre il nostro professore sfiora i testi riposti fra gli 

scaffali 

 

[…] andava lasciando pei libri qualche presa di pepe o di tabacco pizzicato nel suo taschino.10 

 

Ancora un riferimento al mondo della campagna, questa volta nella specie delle spezie in 

particolare. 

Quindi, oramai al servizio del conte Telliere, il precettore inizia il suo lavoro: passa un giorno e il 

conte si affaccia allo studio per vedere il maestro insegnare al figlio (e il conte ha fatto costruire la 

cattedra a ben 10 metri d’altezza da terra!); e invece cosa trova il nobile Telliere? Che la biblioteca è 

vuota e che maestro e alunno sono fuori a far lezione. Il conte, quindi, esce per richiamare 

Giangiacomo, quand’ecco che la vista di tre lumache sulle spalle del precettore gli fanno sbollire la 

rabbia in un accenno di scherno; così nel testo 

 

L’indomani il conte entrò nel salone per vedere come procedeva la lezione con Giangiacomo in 

cattedra, il figlio Erminio al banco. Invece non trovò né alunno né precettore. Li trovò fuori, seduti 

a terra in un’aiuola del giardino. […] La rabbia del conte si fermò tra un motivo di scherno e uno di 

riso non pronunziati alla vista di tre lumache che salivano placidamente la collina della spalla sulla 

redingotte verdepisello di Giangiacomo, lasciandosi dietro il luccichìo di tre sbavature.11 

 

E al conte non resta che la soddisfazione di far notare a Giangiacomo la sua responsabilità 

 

[…] più che di precettore, d’allevatore di molluschi.12 

 

Torna ancora il tema della natura; ma, aggiungiamo, di una natura umile, quotidiana: gli ortaggi, 

gli alberi, le lumache; non siamo davanti ad una natura titanica, ma nemmeno davanti ad una troppo 

selvaggia; quella di Giangiacomo è ancora una volta una dimensione agreste, da giardino incolto. 

Inoltre, per la prima volta ci troviamo davanti ad un’opposizione di luoghi: alla biblioteca, quindi ad 

un luogo chiuso, contenente testi a iosa, il precettore ha preferito un luogo aperto: questa scelta non 

è neutra, ma si aggiunge agli indizi della pista che stiamo seguendo. 

La natura di Giangiacomo è definita da questi elementi: la natura e lo spazio esterno. Non è casuale 

che l’imposizione del conte Telliere di un abbigliamento diverso dalla redingotte verdepisello dia 

inizio a una serie di squilibri narrativi, i quali possono essere ricomposti solo dopo un periodo di 

peripezie. Mi spiego meglio e con ordine: 

 

 Il conte, per evitare che l’abbigliamento verde attiri altri animali sulle spalle del 

precettore, impone una redingotte di colore diverso; 

 Giangiacomo si sveste del suo usuale abito, per vestirne un altro uguale, ma di colore 

rosso, aiutato da Luigia, la figlia del conte Telliere; 

 Mentre Luigia scioglie un nastro dell’abito di Giangiacomo, si accorge di trovarsi fra 

le mani non un nastrino, ma la pelle di una biscia, cosa che le causa uno svenimento; 

 Lo scherzo del precettore viene punito con un licenziamento. 

 

A questi fatti segue, in due paginette scarse, una vicenda che ha poco spazio nella narrazione del 

testo, ma che ha, a mio avviso,  il peso e lo spessore di una deviazione significativa: Giangiacomo 

ritorna alla strada, s’incammina e, giunto ad un bivio, deve scegliere fra due biforcazioni; ma, a causa 

della redingotte rossa, la quale attira la furia di un vitello posto su uno dei due sentieri, il precettore 

                                                           
10 Ivi, 11. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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opta per l’altro, che lo conduce presso la famiglia Lumiere: qui Giangiacomo intrattiene una relazione 

con la signorina Giuliana Lumiere, dalla quale nascerà un figlio, che, per il buon nome della famiglia, 

verrà abbandonato nel bosco. 

Ho voluto parlare di peripezie, nonostante questa avventura venga trattata in due paginette, molto 

sinteticamente, perché tutta la vicenda è iniziata col cambio di abbigliamento: come se il personaggio 

fosse stato tolto da un suo equilibrio narrativo e quindi avesse dovuto passare un periodo di “esilio” 

per poi essere reintegrato nel sistema precedente; non credo sia casuale il fatto che Giangiacomo 

ritornerà nella casa del conte Telliere (peraltro in seguito ad una sfida fra i due conti, il Telliere e il 

Lumiere). Ma ci arriveremo pian piano. 

Riprendendo il filo della narrazione, dalla “colpa” di aver avuto una relazione con la giovane figlia 

Lumiere a Giangiacomo non deriva alcun danno (con suo stupore) ma, anzi,  

 

[…] il maestro si stupì di considerarsi di botto al centro d’una nobile gara di rivalità da parte di 

tutte le ville, a disputarselo maestro in casa.13 

 

In seguito a questa vicenda segue una importante notazione dell’autore, il quale ci dice che 

Giangiacomo, non curandosi del repentino prestigio, 

 

[…] invece nelle ore libere, sul ciglio della collina, guardava nel sottostante bosco fitto d’alberi.14 

 

A questa scena, nella quale il protagonista è colto nella contemplazione dei recessi del bosco, segue 

una riflessione che sfrutta la metafora del melo, che Giangiacomo si figura per registrare l’assurdità 

del prestigio che ha acquisito 

 

Considerava [Giangiacomo] su quale falsa partita di dare e di avere si reggeva il bilancio della 

reputazione d’una infrollita società: ché un melo ch’è un melo diciamo, è ben giusto a dare il suo 

candore di petali per la partita del frutto: ingiusta l’umanità a scambiare il frutto per i fiori d’una 

reputazione.15 

 

Che cosa pensa Giangiacomo? Che scambiare il frutto della sua storia d’amore per oggetto di 

prestigio è roba che solo una società di pasta frolla (è cioè manchevole di forza intellettuale) può 

permettersi di considerare tale. 

Quindi, per riprendere il filo della storia, il conte Telliere sente la mancanza della figura di un  

precettore (ma solo perché […] il bilancio della nobiltà d’allora non faceva a meno della voce 

precettore16, quindi per un fatto di moda), tanto da sfidare il conte Lumiere ad una partita a scacchi: 

lui, il Telliere, avrebbe concesso, in caso di sconfitta, dei titoli in banca; l’altro avrebbe ceduto il 

precettore. 

In questo contesto, veniamo a anche a sapere che i figli del conte Telliere si erano affezionati a 

Giangiacomo, il quale, ci dice il testo 

 

[…] gl’insegnava come, per togliersi dalla vista fastidiosa della gente come da quella del 

conte padre, bastava fare i camaleonti con una redingotte verdepisello e strisciare sui prati; 

ricordavano le lumache che si lasciava salire per le spalle, le bisce che attorcigliava attorno ai 

garetti, il pepe che metteva dentro il foglio d’un fazzoletto.17 

 

                                                           
13 Ivi, 12. 
14 Ibid. 
15 Ivi, 13. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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Come si vede dal passo letto, l’abbigliamento e i modi agresti del precettore non sono solo 

caratteristiche personali, ma anche atteggiamenti “difensivi”, che permettono a Giangiacomo di farsi 

escludere da un certo tipo di uomini, il cui esempio è qui dato dalla figura del conte Telliere. 

Alla fine, Giangiacomo torna nella casa dei Telliere, grazie alla vittoria del conte nella partita a 

scacchi; appena si presenta sull’uscio della familiare dimora, il conte, indicando il malloppo che 

Giangiacomo si porta sulle spalle, chiede se siano libri, domanda alla quale Giangiacomo risponde, 

che no, si tratta d’erbaggi. 

Ricapitolando: cosa abbiamo rilevato sul personaggio di Giangiacomo? 

 

 Ad un livello estetico una forte presenza i elementi agresti: dal color dell’abito, allo spazio 

nel quale il personaggio si muove (prevale lo spazio aperto su quello chiuso), agli elementi 

accessori che entrano in contatto con Giangiacomo (si vedano le spezie che semina qua e là, 

gli scherzi con mute di biscia, le lumache che passeggiano sulle sue spalle); 

 Ad un livello retorico-descrittivo, le tante metafore e similitudini che attingono al mondo 

della natura, in riferimento ad azioni o a qualità del personaggio del precettore; 

 Ma la natura del bosco è anche un “oggetto del desiderio” al quale Giangiacomo sembra 

tendere, ripreso com’è, spesso, nell’atto di ascoltare e di osservare la boscaglia. La natura 

sembra configurarsi come fine al quale tende il personaggio; 

 Quindi, estetica ed etica vengono a coincidere; la prima diviene funzionale alla seconda, 

poiché, in maniera silenziosa e quasi impercettibile, il lettore trova delle anticipazioni di 

sviluppi narrativi futuri: Giangiacomo, nel corso dell’avventura, adotterà dei giovani 

scapestrati e selvaggi, trovati nel bosco, con i quali fonderà una realtà lontana dalla civiltà e 

dal contatto con gli uomini, una sorta di utopica Atlantide. Ma lo vedremo a tempo debito.  

 

In conclusione di questo paragrafetto su Giangiacomo, leggiamo un’ultima citazione, dove si dice 

che 

 

Giangiacomo veniva spesso ora a osservare il bosco sottostante alle colline che lo giravano 

intorno come l’orlo d’un cratere […]. Quello che sembrava a Giangiacomo di sentire, era come un 

brulicame che venisse dal profondo sottobosco, di esseri secondari che fiatavano zitti dentro come a 

non farsi sentire: ladri forse, banditi, gente insomma scacciata dalla vita civile, per non esser nata 

giusta o non aver voluto accettare la legge degli altri qui fuori.18 

 

Volendo aver risposta a queste domande, e pensando bisognasse rivolgersi a qualche studioso o 

filosofo, gli viene in mente il collega precettore di Napoli, al quale decide di scrivere. 

Ed ora passiamo al collega di Napoli, vediamo chi è questo Giambattista. 

 

I.2 Giambattista: la redingotte, la famiglia, Napoli, il libro 

 

Giambattista Grieco, precettore, padre di sette figliuoli e marito d’una moglie preoccupata per la 

povertà della famiglia, vestito d’una redingotte grigioscura19, della quale  

 

[…] non si sapeva se il grigio fosse colore naturale primitivo o schiumare di macchie o cumulo di 

polvere20 

 

veniamo subito a sapere che vive a Napoli, in un contesto turbolento:  

 

                                                           
18 Ivi, 14. 
19 Ivi, 15. 
20 Ibid. 
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[…] il Reame di Napoli se lo palleggiavano ora gli Asburgo di Spagna, ora i Borboni di Francia, 

ora gli Asburgo d’Austria […]21 

 

Contesto nei confronti del quale 

 

Niente di tutto questo la coscienza di Giovanbattista Grieco pativa, assente al movimento politico 

contemporaneo, presente a quello della storia antica.22 

 

Questi tira a campare ricopiando in bella grafia i registri d’entrata e d’uscita del carcere, mentre 

impiega le sue forze e il tempo libero nella stesura di un’opera sulla storia del linguaggio. 

Dopo questa veloce descrizione, dalla quale spero emergano i dati essenziali per figurarci il 

contesto nel quale vive Giambattista, vorrei ora dedicare un po' di spazio all’ultima informazione, 

quella relativa alla stesura del libro: il precettore partenopeo spera di ricavare dalla sua opera fama e 

gloria, tanto che la sottopone all’attenzione degli studiosi dell’accademia, con l’intenzione di vincere 

un premio in ducati e la pubblicazione.  

Quindi, se consideriamo l’attività lavorativa, quella di copiatore, e la affianchiamo a quell’altra, 

di scrittore e di pensatore assorto sulle pagine del suo libro, possiamo notare come dell’attività di 

precettore Giambattista faccia al momento poco uso; anzi, il colore grigioscuro della redingotte 

sembra intonarsi con gli spazi familiari di questo personaggio: spazi chiusi, adibiti ad un lavoro di 

scrittura e di riflessione, ma anche spazio delle carceri, possiamo immaginare, dove il maestro lavora 

come scriba. 

Del resto, quando Giambattista avrà presentato la propria opera23 agli studiosi e dopo aver raccolto 

un rifiuto e una pesante offesa, la sua reazione sarà di chiudersi in casa e non riservare alla città di 

Napoli nemmeno l’ombra del suo naso 

 

Giambattista giurò i non uscire più per Napoli, non salire né scendere scale e non portare più le 

sue lezioni ai figli dei nobili24. 

 

Ma vorrei che la nostra attenzione si focalizzasse su un argomento in particolare: le teorie 

linguistiche di Giambattista; e lo desidero per due motivi: in primo luogo perché è grazie ad una 

motivazione linguistica che Giambattista convince il collega Giangiacomo ad entrare nel bosco; in 

                                                           
21 Ivi, 18. 
22 Ibid. 
23 La vicenda di Giambattista con gli accademici è un riflesso autobiografico di quella, reale, di Antonio Russello con 
l’editoria: l’autore ebbe difficoltà a farsi pubblicare e conoscere nel mondo della letteratura contemporanea; nella sua 
Autobiografia postuma. Vita minima” (ad oggi non pubblicata), lo scrittore pone ad inizio del diario le seguenti parole: 
“Vicenda di un autore pervicacemente appartato, in urto con leggi e riti del mercato editoriale, e nondimeno ostinato 
nel continuare a trasferire il suo mondo in pagine scritte solo per la costituzione di un privato archivio memoriale...“. E 
conclude così il medesimo testo: “[…] ben gli si attaglierebbe [l’autore parla di sé stesso in terza persona] perciò la 
definizione di scrittore “postumo in vita, di testimone di una sparizione, di sé dal mondo ma anche del mondo a sé 
stesso” (per quest’ultima parte si veda come si conclude la vicenda del personaggio Giambattista). Nel testo “L’isola 
innocente. “Storia” di Giangiacomo e Giambattista”, colpisce una frase detta proprio da Giambattista davanti alla 
commissione degli studiosi a Parigi: […] E’ destino delle grandi opere di perdersi sì, ma il cielo le salva e le fa arrivare in 
porto…”, per cui vd. Ivi, 195; altro passo formativo sul ruolo dei libri, lo si trova quasi alla fine della storia, quando 
Giangiacomo sta per bruciare sul rogo, rogo dal quale si salvano solo i libri che il precettore aveva con sé, per cui vd. 
Ivi, 200; queste preziose informazioni, cioè le due citazioni tratte dal diario dello scrittore e il loro rapporto con le 
citazioni tratte dal libro, mi sono state comunicate da Gaspare Agnello, presidente dell’associazione culturale dedicata 
ad Antonio Russello, autore di diverse recensioni delle opere dello scrittore favarese, tra le quali una relativa al testo 
qui oggetto di analisi. Per chi volesse approfondire l’attività critico-letteraria di Gaspare Agnello si rimanda al sito 
www.gaspareagnello.it. 
24 Ivi, 33. 
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secondo luogo, perché dal fallimento avuto con gli studiosi, Giambattista si deciderà ad andarsene da 

Napoli e a girare per tutta l’Italia, sino ad incontrare il collega. 

Insomma, l’azione narrativa delle idee linguistiche di Giambattista è straordinaria. Anzi è la stesura 

di queste idee, quindi la loro “scrittura”, che ha potenza narrativa, quasi di motore dell’azione: 

 

 quando diventano libro: il manoscritto, compendio delle idee linguistiche e storiche di 

Giambattista, viene respinto dagli accademici, fatto che causa un momento di depressione 

nel personaggio, innescando una serie di meccanismi e riflessioni che lo porteranno a lasciare 

la famiglia per vivere delle nuove avventure; 

 quando diventano il testo di una lettera inviata al collega Giangiacomo: è un’idea sulla lingua 

che spinge Giangiacomo ad andare nel bosco, e l’idea gliela dà proprio Giambattista. Così 

scrive al collega: 

 

[…] vi dico che il mio mestiere è altro dal vostro, quello di decifrare lingue, per esempio la vostra 

che non conosco. Se io avessi vicino un bosco, c’entrerei, per dimostrare che la prima lingua che gli 

uomini parlarono fu simile a quella degli uccelli che l’insegnarono agli uomini.25 

 

Il libro e le teorie linguistiche di Giambattista sono gli “oggetti magici”26 di questa avventura; 

motori di scelte e congegni di movimenti narrativi, espressioni con le quali intendo definire le 

importanti svolte nella vita dei personaggi del romanzo. 

In conclusione, quali elementi caratterizzano Giambattista? 

 

 Sul piano estetico, la predominanza degli spazi chiusi: la redingotte grigioscuro, (si 

veda il carcere, la casa, l’accademia e l’esilio domestico al quale si costringe infine); 

 Per quanto riguarda il fine, le energie di Giambattista sono volte alla pubblicazione 

del libro, evento che innalzerebbe il tenore di vita della povera famiglia e rivestirebbe 

di gloria il suo scrittore. 

 

A questo punto, la storia di Giambattista va incontro a un pesante stallo: inamovibile nella 

decisione di non muoversi da casa, dopo una serie di tristi eventi, deciderà di andare via da Napoli e 

di viaggiare per il territorio italico fino ad incontrare il collega. 

 

 

II  Utopia e formazione. 

 

Giangiacomo entra nel bosco, dove viene catturato da un gruppo di ragazzi selvaggi e con i 

quali, dopo aver superato un momento di incomprensione, inizia a vivere. In seguito, verrà un 

diluvio che allagherà tutta la valle; quindi, Giangiacomo fonderà, con i ragazzi, una utopia 

galleggiante, trasferendosi su una barca, battezzata La revolution27, costruita da un gruppo di 

soldati nel bel mezzo della selva, prima del diluvio.  

                                                           
25 Ivi, 15-16. 
26 Prendo questo concetto, per il quale un oggetto nell’economia narrativa assume un valore profondo, da Italo 
Calvino, per cui vd. ITALO CALVINO, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano, 
1993. 
27 Il tema della rivoluzione e della questione sociale, cioè del rapporto nobiltà-popolo, attraversa l’opera; in particolare 
è evidente nella vicenda di Giangiacomo, vicino com’è questo personaggio ai nobili del tempo; formativo il dialogo che 
avviene fra i due nobili, il Lumière e il Tellière: “Aggiornatevi – disse Lumière – La borghesia cerca di prendere il 
sopravvento sulla nobiltà e sul clero. Brutti tempi, caro conte.” Parole alle quali il Lumière risponde dicendo: “Che 
smania hanno tutti di rinnovamento, quando l’Europa mai è stata meglio di così: […] abbonda di beni, agi, piaceri del 
corpo, della mente e dell’animo. Tutrice del mondo. Noi, confessiamolo, ci stiamo bene così: titoli in banca, ville, 
servitù; e voi, conte, stando così, avreste l’animo di cambiar tutto?”; a questo discorso replica il conte: ”Ma sono gli 
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Il sistema educativo inaugurato dal precettore si basa sul rifiuto radicale della civiltà degli 

uomini: Giangiacomo insegna a contare per numeri pari, evitando di far scoprire l’esistenza dei 

dispari, causa di una divisione non equa; permette ai ragazzi di usare il cannocchiale per osservare 

le terre, ma insegna ad usarlo al contrario, così da far sembrare tutto più lontano, anziché più 

vicino28; molta cura riserva, invece, al contatto con la natura: i marinai (cioè il precettore e la 

combriccola dei selvaggi) accoglieranno sulla nave dei lupetti, mentre Giangiacomo imporrà 

un’alimentazione vegetariana a tutta la ciurma. 

 Nel frattempo Giambattista intraprende il suo personale viaggio per le terre d’Italia, 

trovandosi al centro di tante avventure: incappa in una banda di briganti, partecipa a battaglie, 

anche come storico. Lungo questo itinerario arriverà alla barca del collega: si avvicinerà alla 

ciurma in assenza di Giangiacomo, per due volte; ogni incontro rappresenterà un’opportunità di 

nuove acquisizioni per i ragazzi, novità che porteranno la ciurma all’ammutinamento verso il 

loro capitano (ma non prima che lo stesso Giangiacomo aveva condannato alla pena capitale 

Acquaceleste – uno dei ragazzi – per la superbia dimostrata durante un alterco con il precettore). 

 Nello specifico, Giambattista farà conoscere alla ciurma i numeri dispari, promette di 

insegnare a leggere e a scrivere, spiega come usare correttamente il cannocchiale, leggerà dei 

passi biblici, ovvero la vicenda di Adamo ed Eva29, racconterà la guerra che ha conosciuto nella 

Battaglia di Parma, lasciando ai ragazzi le divise dei soldati dei diversi schieramenti e le armi 

che si è portato dietro. 

 Le visite di Giambattista alla nave sono sempre furtive, coperte dal buio della notte o dal 

silenzio e avvengono in assenza di Giangiacomo. 

 Trovo significativo che, durante la prima visita alla nave, Giambattista perda il suo libro, che 

verrà trovato da Giangiacomo e da questi letto, senza che sappia chi sia lo scrittore, vista la 

mancanza del nome dell’autore sulla copertina.  

 Quindi, dopo la ribellione della ciurma, Giangiacomo si ritrova legato all’albero maestro. In 

questa occasione viene a salire sulla nave Giambattista. 

 

 

III Verso la fine. 

 

Giangiacomo, legato e tradito dalla sua ciurma, incontra finalmente il collega Giambattista. E’ un 

incontro tanto atteso, quindi doppiamente triste e penoso che avvenga in simili situazioni. I due 

precettori, pur guardandosi, non si rivolgono parola: del resto, Giambattista è salito sulla nave come 

un tentatore, come il portatore di una pestifera conoscenza dalla quale Giangiacomo si era ben 

guardato di iniziare i suoi discepoli. 

 Un sogno di Giangiacomo è molto eloquente a tal riguardo: mentre dorme legato all’albero della 

nave, vede nel sogno sé stesso e il collega Giambattista al patibolo, sotto uno strumento di morte 

(sarebbe la ghigliottina, ma nel testo non viene nominata perché è strumento che ancora dovrà essere 

                                                           
altri che lo vogliono, che titoli in banca, ville, servitù non hanno. E abbiamo alle costole un nuovo vento che ci soffia, il 
vento dell’America con i suoi popoli nuovi.”, per cui vd. Ivi, 41-42. Il tema della questione sociale è caro allo studioso 
Gaspare Agnello (proprio lui ha portato la mia attenzione sul passo citato), che ne parla nella sua recensione al libro 
qui oggetto di analisi e per il quale si rimanda al suo sito, per cui vd. nota 23. 
28 In particolare, questo uso del cannocchiale può essere adottato come metafora per tutta l’istruzione che 
Giangiacomo fornisce ai ragazzi: egli fa in modo che questi non vedano il mondo com’è, ma come vorrebbe che fosse; 
quella di Giangiacomo potrebbe essere definita una “didattica del cannocchiale rovesciato”. 
29 Uno dei gesti di superbia di cui si macchia Acquaceleste nei confronti del precettore è quello di mordergli una mela; 
altra caratteristica che accomuna le vicende narrate alla storia di Adamo ed Eva può essere l’arrivo di Giambattista 
sulla nave del collega, evento che rappresenta l’introduzione della conoscenza del bene e del male (attraverso le 
nozioni portate da Giambattista) e la rottura del pacifico equilibrio, quasi edenico, della Revolution. Quindi l’episodio 
veterotestamentario raccontato da Giambattista ha un ruolo anche meta-letterario, poiché anticipa degli eventi che 
accadranno in seguito, uno su tutti la rottura dell’equilibrio e della gerarchia stabilita da Giangiacomo. 
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o costruito o reso noto), azionato dalla mano di Acquaceleste, discepolo di Giangiacomo e capitano 

in seconda, nonché iniziatore della ribellione marinaresca (Acquaceleste è l’angelo più bello, 

archetipo del discepolo che si emancipa dal maestro); in un simile frangente, mentre Giambattista si 

fa avanti per morire prima dell’amico, gli dice che i discepoli sono 

 

“Figli di quel metodo che abbiamo adottato, nell’educarli…”30 

 

E continua, spiegando quale sia la colpa del metodo di Giangiacomo: 

 

“Che non gli avete messo mai – rispose l’altro [Giambattista] – gli ordigni di morte davanti e 

fargli vedere cosa son capaci gli uomini di costruire; li avrebbero giudicati ed evitati, e invece messi 

così davanti a queste cose non hanno saputo distinguere tra un ordigno vero di morte ed un 

giocattolo, e ci hanno giocato, ci giocano tanto, guardate, come a mosca cieca… 

 

[…] 

 

“Voi […] gli avete insegnato che tutti gli uomini sono buoni e che di cattivi non ce n’è uno al 

mondo.” 

 

[…] 

 

“E con questa preoccupazione avete fatto i gattini ciechi.”31 

 

Un sogno chiarificatore sul problema del metodo usato da Giangiacomo e che pone una domanda 

cruciale proprio all’approssimarsi della fine del romanzo: la strategia educativa di Giangiacomo è 

stata efficace? L’utopia è realizzabile? Vedremo alla fine quale sarà la risposta che potremo ricavare 

dalla conclusione dell’avventura. 

Alla fine, quando Giambattista lascerà la barca, i ragazzi di Giangiacomo decideranno di seguirlo. 

Perciò, sciolto il maestro dai lacci che lo tengono stretto, mentre ancora dorme, la ciurma sale sulla 

barchetta di Giambattista e si avvia su nuove strade: i ragazzi giungeranno a Parigi insieme al nuovo 

maestro; ma il viaggio sarà breve e altrettanto breve la permanenza nella bella capitale francese e per 

ben due motivi: sia perché  i ragazzi e  Giambattista non trovano nessuna occupazione, sia e 

soprattutto perché Giambattista viene a sapere, vedendolo su un giornale, che Giangiacomo è stato 

catturato ed è stato condannato al rogo sulla sua stessa nave. 

 

 

IV Alla fine. 

 

Giambattista e i ragazzi vanno ad assistere alla fine di Giangiacomo, condannato 

 

[…] sotto l’accusa di corruzione di minorenni, come quella di Socrate, sotto l’accusa di 

eretico, d’anarchico e di fuorilegge […]32 

 

Quindi, legato all’albero centrale della nave, il fondo ormai prosciugato dall’azione di potenti 

macchine, il precettore attende di ardere; indica al collega un punto della sfatta redingotte, dove tiene 

                                                           
30 Ivi, 182 
31 Ivi, 183. 
32 Ivi, 199. 
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il diario di bordo e il libro di Giambattista33, che uno dei ragazzi, con un agile salto, aggrappato a una 

corda, va a prendere, per darli al precettore napoletano: questi, quando apre il diario del collega trova 

all’ultima pagina un parere sulla sua opera: 

 

[…] L’opera che, alla liquidazione del pianeta, brillerà ancora d’una luce eterna.34 

 

Davanti alla morte del collega, Giambattista decide di riprendere l’uso della redingotte nera (che 

nel frattempo aveva alternato con la divisa di soldato) in segno di perenne lutto. 

Così, bruciando con la sua nave, esempio di fedeltà incrollabile alle proprie idee, ancora associato 

a elementi naturali, come il tronco fatto appunto di legno, muore Giangiacomo. 

Riporto uno degli ultimi pensieri di questo straordinario personaggio, che testimonia a mio avviso, 

la fermezza del proposito educativo e la fiducia della propria scelta: 

 

Giangiacomo, non ancora intaccato dal fuoco, vide con piacere che i tre lupacchiotti se 

n’erano scappati nel bosco. “Meglio così – pensava – ritornate ad esser lupi, nel bosco ritroverete

 il vostro esatto istinto, che non si debba dire di Giangiacomo, come di San Francesco si disse, 

che vi avrebbe alterata la natura facendovi santi”.35 

 

Prima di morire, in mezzo al fumo e alle fiamme, Giangiacomo dice rivolto alla folla: 

 

“Muoio sereno, vi lascio in un mondo di guai, perché dopo la mia morte, queste fiamme qui 

cominceranno a bruciare tutta la Francia.”36 

 

Parole profetiche, che anticipano la rivoluzione francese del 1789. Nel frattempo, i ragazzi si sono 

fatti grandi e hanno trovato il loro posto nel mondo, fra chi portava il pane, chi distribuiva l’acqua, 

chi portava stoffe37. Uno solo s’era fatto avanti negli studi38, Acquaceleste, tanto da diventare 

deputato in una delle prime legislature dell’Assemblea costituente a Parigi39. Questa breve 

informazione è di importanza capitale per sciogliere il dubbio che mi sono posto sull’efficacia della 

strategia educativa di Giangiacomo: la storia di Acquaceleste è la risposta a quel quesito. Ecco, il 

frutto dell’educazione ricevuta dal maestro (il passo che sto per riportare segue, nel libro, all’ultima 

citazione): 

 

E la volta che prese la parola, bello, alto, biondo come un vichingo, nella sua lucida redingotte 

verdepisello, con voce calda e suadente, patrocinò il diritto di tutti i ragazzi orfani e poveri alla 

scuola pubblica e gratuita. La quale proposta di legge fu accolta all’unanimità.40 

 

Con una redingotte verdepisello, che è chiaro riferimento ad un modello preciso, quello di 

Giangiacomo, Acquaceleste si fa promotore di un’educazione democratica ed estesa a tutti i ragazzi: 

a mio parere, Acquaceleste è arrivato dov’è arrivato, a fare il deputato, grazie all’incontro di due 

formidabili maestri; grazie a Giangiacomo, che lo ha educato nell’utopia di un mondo giusto e grazie 

                                                           
33 Che Giangiacomo abbia capito chi fosse lo scrittore del libro non viene detto; possiamo però immaginare che lo 
abbia inteso, semplicemente facendo due conti: ha trovato il libro e poi ha scoperto che Giambattista era stato sulla 
sua nave. Tuttavia la mia è solo un’ipotesi e come tale va presa.  
34 Ivi, 201. 
35 Ivi, 200. 
36 Ivi, 201. 
37 Ivi, 201-202. 
38 Ivi, 202. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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a Giambattista che lo ha calato nel mondo, aggiungendo esperienza di concretezza a quella costruita 

e programmata del collega. Ambedue i sistemi educativi hanno dato il loro frutto. 

In conclusione, l’utopia di Giangiacomo non è stata inutile; al limite, questa è incompleta, perché 

forma i giovani educandoli al bene e alla natura (se alla natura si riconosce la qualità di bene, cioè 

d’essere naturalmente buona), nascondendo invece le faccende degli uomini, quella parte della vita 

che si definisce cultura. Quindi, l’arrivo di Giambattista e il passaggio ad un altro maestro, ha le 

caratteristiche di una lampadoforia: un passaggio di fiaccola, come di luce che illumini nuove 

prospettive: i ragazzi, prima selvaggi, incontrano Giangiacomo, che li educa in un contesto non ancora 

totalmente “culturale”; raggiunta una dimestichezza profonda con quella vita non più selvaggia, ma 

certamente boschiva e distante dalla vita vera della società umana, i ragazzi sono pronti a spiccare il 

volo; qui si colloca l’arrivo del nuovo maestro, Giambattista, che, non a caso, ha dovuto fare 

esperienza del mondo prima di far fare esperienza del mondo ai ragazzi. La storia della formazione 

di questi selvaggi è una lenta gestazione verso la cultura, intesa come vita associata con gli uomini. 

 

E di Giambattista? Che ne è stato? Sarò veloce: questi torna a casa, dove viene a sapere che non 

ci abitano più né i figli né la moglie, che hanno cambiato residenza. 

Trova la sua famiglia alloggiata in uno stabile più ricco: i figli ormai irriconoscibili, l’ultimo nato 

visto per la prima volta (e che porta il nome del padre) e la moglie dai capelli bianchi, a causa della 

lunga attesa del marito. 

Giambattista tenta di nuovo di far accettare la sua opera agli accademici e nell’attesa, che si 

prolunga sempre di più, di una risposta positiva, invecchia e muore. 

Alla sua morte, accademici e confraternite, per un bizzarro gioco di apparenza, se lo contendono 

per arrogarsi il diritto di celebrargli il funerale; in una straordinaria, colorata prosopopea finale, 

l’autore immagina quali parole avrebbe detto il Giambattista, rivolto agli accademici e alle 

confraternite: 

 

“Facce tuoste, sfacciate! Per tant’anni a Napule, non avete mai alzato un solo dito per sollevare 

questa poveretta [si riferisce alla moglie] da dolori e povertà e all’urtimo fate tanta baruffa che non 

sapete chi deve portare il morto, chi vestirlo, che fargli il discorso e chi l’epitaffio. Chi gliel’avrebbe 

detto a Giambattista Grieco che queste cose gli dovevano capità dopo muorto?”41 

 

Ma mentre si immagina questo intervento da parte di Giambattista,  

 

per una di quelle strane sorti che prediligevano perseguitare sempre Giambattista non solo in vita 

ma anche in morte, finì che a furia di litigare le Confraternite e gli Accademici fra di loro, le file si 

sciolsero e tutti se n’andarono dond’erano venuti, lasciando in asso il morto.42 

 

E a Concetta, la paziente moglie di Giambattista, non resta che richiamare il carro dei poveri. 

 

 

V Conclusioni. 

 

Dopo aver ripercorso il cammino dei due precettori, resta da fare un’ultima riflessione sulle 

concordanze e sulle differenze dei due protagonisti; vediamole con ordine: 

 

 Partendo dai nomi: Giangiacomo e Giambattista suonano abbastanza simili: sono nomi 

composti, nei quali coincide la prima parte, Gian-/Giam-; se vogliamo accettare l’ipotesi di 

nomi parlanti, cioè di nomi che abbiano un significato o uno scopo nell’economia della 

                                                           
41 Ivi, 205. 
42 Ibid. 
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narrazione, possiamo azzardare un’ipotesi: i due maestri hanno cammini diversi, ma destini 

comuni, quello di non essere compresi dal mondo; la morte sul rogo di Giangiacomo e quella 

in povertà e senza nessun riconoscimento di Giambattista ne sono la prova ultima. Inoltre, i 

due, sebbene facciano scelte diverse, prendono le mosse da un comune disagio verso la società 

nella quale vivono: così Giangiacomo decide di voltare le spalle ai nobili e di andare nel bosco, 

Giambattista di lasciare casa e Napoli e di viaggiare. Sembra che la scelta dei nomi risponda 

ad esigenze narrative precise: dimostrano una certa comunanza di destini dei due protagonisti; 

ma una comunanza parziale, che spiega la scelta di nomi composti che coincidono solo per 

una parte. 

 Esteticamente, vediamo ancora un elemento in comune ed uno di differenza: la redingotte 

che li accomuna nel ruolo di maestri, il colore che li separa sul piano delle scelte e delle 

inclinazioni: il colore verdepisello per Giangiacomo, che anticipa l’inclinazione per gli spazi 

aperti, quindi diventa segno di una scelta di vita, quella della fondazione di una utopia, La 

Revolution; il colore grigioscuro per Giambattista, che richiama gli spazi chiusi nei quali 

inizialmente si muove: la casa, le carceri, l’esilio (ancora a casa). Non è casuale che, nel 

periodo delle sue peripezie, dismetta più volte l’abito per quello di soldato e che ripristini 

l’uso della redingotte grigioscuro solo dopo la morte del collega Giangiacomo. 

 Infine, l’elemento didattico: Giangiacomo si distacca dal mondo, al mondo si apre 

Giambattista; il primo esclude dalla vita gli elementi strettamente culturali o antropici, l’altro 

li ammette e ne cerca una ragione. Quello adottato da Giangiacomo sembra non poter reggersi 

da solo, ma richiedere l’aiuto di un’integrazione, fornita, nel romanzo, dalla figura di 

Giambattista; l’utopia non fallisce, ma da sola è incompleta: se Acquaceleste fosse rimasto 

sulla nave e non fosse accaduto niente di nuovo, avrebbe patrocinato la causa di un’istruzione 

comune e aperta a tutti? Tuttavia, che la nave-utopia si chiami “La Revolution”, e che 

Giangiacomo, poco prima di morire annuncia la rivoluzione francese, non indicano forse che 

per fare delle rivoluzioni, bisogna prima credere in un’utopia, un’utopia che sia motore 

dell’azione? Queste domande credo rendano giustizia all’attività di Giangiacomo e 

chiariscono perché utopia e realtà non siano elementi opposti, ma complementari, purché le 

promesse coltivate nel progetto utopico vengano calate nel mondo di tutti i giorni. 

 

Concludo con queste riflessioni questo straordinario viaggio, nel quale utopia e avventura non si 

scontrano, ma si completano e dialogano sotto le vesti di due grandi personaggi, creati con maestria 

e con ingegno. 
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