
Ricordi di una maestra

Bambini, scuole, 
maestri.

Non dico più neppure a me stessa che sono 
ormai vecchia perchè non ho tempo di pensa
re al futuro sebbene sia animata da tanto co
raggio. È il presente che mi tocca e mi interes
sa di più.
Ma guai a dimenticare il passato maestro del
la vita che ha radici profonde nel buio degli 
anni e che riaffiora sovente con veemenza 
quasi a dirmi che il mio compito non é finito e 
che mi rimangono ancora ore operose e sere
ne per il bene mio e quello degli altri. 
Cambiano i tempi, cambiano le idee, il mon
do gira e la lancetta va.

Ma questa é la vita 
L’ebete vita che innamora 
lenta che pare un secolo 
Breve che pare un’ora 
Un oscillare eterno 
Tra Paradiso e Inferno 
Che non s’accheta più.

(A. Boito)

Ora vivo molto di ricordi che mi rincorrono 
ad ogni pié sospinto con soddisfazioni, delu
sioni, pentimenti e chiare immagini che po
polano le mie giornate e le notti insonni.
Mi vedo ancora all’asilo (allora privato) diret
to da una suora che doveva aver sbagliato la 
strada e non era al posto giusto. Conduceva a 
passeggio i figli di papà mentre io e tante po
vere derelitte dovevamo rimanere in classe a 
giocar coi dadi. Il fatto si ripeteva sempre e ri
cordo che un giorno feci un atto di ribellione. 
Volevo andar a spasso anch’io. Ma... (unico 
nella mia vita scolastica) mi sentii suonare 
agli orecchi uno di quei tacarói che lo sento 
ancora adesso.
Certo che non si può sempre essere giusti a 
questo mondo.
Qualche sberla seguita sempre da un amaro 
pentimento l’avrò data anch’io. Ma capitava 
che di fronte a una scolaresca di quaranta al
lievi non se ne potesse fare a meno. Non credo 
però che avessi sempre le mani in alto a pic
chiare, col pericolo di perdere la dignità.
E la stessa suora ci predicava: - Ricordatevi 
che il Bambino Gesù porta tanti doni ai bam
bini buoni. - E io che credevo di essere buona 
a metà avevo la delusione di trovare nel piatto 
una mela, qualche biscotto e due o tre noci, 
mentre la mia vicina di casa che mi picchiava 
sempre lo trovava colmo di ogni ben di Dio. 
Non contava proprio nulla il giudizio di Don 
Bornaghi pieno di ammirazione perchè sape
vo tutto il catechismo a memoria? E così, pur 
conservando una fede alla mia maniera, sono 
diventata controproducente.
Ho invece un vivissimo ricordo della mia 
maestra elementare Anita Meneghelli di Tes
serete che mi aiutava a trovar posto in quei 
banchi tarlati, mi prendeva in braccio e mi di
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ceva: - Se avessi io una bambina, una bambi
na come questa!... Morì a novant’anni e oltre 
senza i figli che avrebbe amato tanto.
Eccomi finalmente maestra nel mio amato 
borgo piena di complessi d’inferiorità. Dopo 
tre anni in quel di Nante che furono anni di 
soddisfazioni tra pochi allievi intelligentissi
mi. (Chi pensava mai che una di loro sarebbe 
diventata madre dell’On. Fulvio Caccia?). 
Quanti ricordi del mio paese! C’era il Chigio 
bidello e usciere che dava la caccia ai ragazzi 
in giro per le piazze dopo le nove di sera e ci 
misurava la legna per il riscaldamento. La 
collega Ender ed io trovavamo sempre il mo
mento giusto per andare in cantina a sottrar
ne qualche pezzo, (mi scusi l’On. Sindaco la 
tardiva confessione ma l’acqua passata non 
macina più). Quel benedetto uomo ci diceva 
che i cinque gradi del termometro non erano 
giusti. Il termometro per segnar bene la tem
peratura doveva essere appeso in mezzo al 
soffitto.

Eppure erano anni belli quelli della fresca 
gioventù. Vedevamo tutto in rosa contente del 
poco senza contestazioni.
E tu piccolo Alfio che non sei più tra noi 
quanta rabbia procuravi a Don Antonio 
quando gli dicevi che il Signore non c’è. An
che PArnoldo voleva uccidere il Signore per
chè ha fatto venire il terremoto.. Logica di 
bambini. E l’Armandino Filippini (che piace
re mi ha fatto la sua visita dopo tanti anni) 
che mi diceva sempre: - Mio padre non mi cre
de perché sono tanto bugiardo. - 
E il povero Nunzio Delmuè sempre pulito col 
suo collettino bianco? Un giorno lo vedo 
uscire dal banco e correre fino alla porta. Ma 
preso dallo scrupolo di dover dire alla mae
stra perchè si assentava, si fermò, alzò due 
dita e gridò forte: - Maestra na chiaghiada! - 
E il Luciano Taddio che non voleva mai venire 
a scuola? Non c’era più il Chigio ma c’era il 
Peppino che andava a prendere l’Illustre as
sente e dalla soglia della scuola me lo scara

ventava in classe con grande giubilo dei com
pagni.

Dimenticavo il Valerio Marconi che interve
niva sempre nelle lezioni di catechismo chie
dendo a Don Vescovi se lo «Spirito santo» 
fosse come quello della bottiglia.
E il povero Duilio Caccialanza dal cuore 
grande che portava le noci, me le metteva in 
tasca e mi abbracciava.
Una bambina usciva sempre con disinvoltura 
senza dire dove era diretta tardando a tornare. 
Un maschietto si offrì di fare il poliziotto.
Di ritorno deluso ma fiero del suo mandato 
fece la denuncia: - Mi pare che l’abbia già fat
ta. -
Ma in quanto a birichinate nessuno sapeva 
superare la Luciana Sala coadiuvata nella dit
ta dall’abile socia Dionisia Maggini.
Brave bambine! Sono venuta a conoscenza 
della vostra prodezza con le scarpe della Livia 
e confesso che mi sono lasciata sfuggire un 
sorriso.
Erano sempre ben sistemate ed appaiate quel
le scarpe sulla scala esterna della casa. Ma 
quale diavolo ci ha messo lo zampino? Cosa 
vi è mai saltato in mente? Via una scarpa per 
ogni paio e spedita lontana tra i cespugli.
E poi si salvi chi può. Mi par di vederle quelle 
belle scarpe in volo plané verso i campi. Biri
chine! Birichine! Come avranno fatto a cal
zarsi convenientemente i padroni di casa? 
Cari i miei allievi dove siete?
Alcuni dormono nel silenzio di una tomba, 
altri via per il mondo a rincorrere forse sogni 
mai realizzati e i pochi fortunati soddisfatti di 
una vita tranquilla in seno alla famiglia.

E così é la vita.

On entre, on crie 
et c’est la vie.
On badie, on sort 
Et c’est la mort.

(autore francese) 
Caterina Magginetti (continua)
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E quante rimembranze ancora della mia av
ventura scolastica! Ricordi nitidi e precisi 
come se i fatti fossero appena avvenuti. Altri, 
invece, come nebulose si affondano nella not
te dei tempi e neppure con grande sforzo della 
mente si riesce ad afferrarli e ricomporli. Che 
tristezza! Quante cose belle e brutte son pas
sate! A volte non so più nemmeno io come mi 
chiamo.
Possibile che io abbia insegnato a leggere e 
scrivere a tanti bambini? E mi batto le mani 
sulla fronte: - Chi era costruì? Come? Dove? 
Quando?
Era il 1924, primo anno di scuola a Biasca. 
Quarantun allievi figli di contadini con qual
che privilegiato rampollo di ferrovieri. Fame 
no ma tanta povertà. Quanti zoccoli slabbra
ti, quanti calzoni rattoppati, quante giacche 
lise! E quante tasche senza il fazzoletto! Io 
ero poi giovane maestrina piena di complessi, 
senza fiducia in me stessa che tanti confonde
vano con un’allieva di quinta elementare.
In quell’anno, se ben mi raccapezzo, compar
vero nella mia classe i pidocchi. «Ma chi, po
vero Remo, ti ha trasmesso queste innocenti e 
care bestiole?»
— È stato lui, quello davanti —
«Ma come ha potuto se, siede lontano da te?»
— E proprio lui. Li ho visti a zompare —
In quella classe c’era anche l’Ildo Fovini 
preoccupato per la sua mucca che non stava 
bene. (Ma mio padre prese un «voncio» e l ’ha 
fatta guarire).
E l’onore di insegnare l’alfabeto al nostro sin
daco l’ho avuto io. Chissà se ricorda ancora la 
sua poesia prediletta?

La mucca é nella stalla 
Il leone sta nel covo,
La gallina nel pollaio 
E la volpe nella tana.

La declamava con enfasi e con le dovute fles
sioni di voce raccogliendo consensi anche 
dall’ispettore.
Il Fredino era certo il più bel bambino della 
mia scuola.
Cè ancora qualcuno che ricorda il Bruno 
Wenzin? Quanta fatica nel dare l’assalto ad 
un problema! Non ce la faceva e mi implora
va: — Maestra, damm um tampion! Ma da
mai! —
Anche Carlito era tra i fortunati (???) affida
ti alle mie cure.
Un giorno, agli esami, si fece un dovere di in
formare l’ispettore che lo avevano comperato 
a Basilea. E alla domanda: — Chi mi sa dire il 
nome di una bestia feroce? — lui franco e sin
cero come l’acqua della fonte rispose: — Una 
bestia feroce é Hitler. —
E l’Anna Monti? Quella era un numero. La 
vedo ancora col viso impiastricciato coi get
toni di carta gommata che dovevano servire 
per il quaderno di aritmetica.
LAngela Legobbe? Si capiva subito di chi era 
figlia perché, ogni tanto, per rilassarsi, allun

gava le gambe sul piano del banco.
La Norma Ferrari non poteva soffrire Stefa
no Franscini perché era lui quello che ha in
ventato le scuole. Con la Pinazza ne faceva di 
cotte e di crude.
Un giorno si trattava di trasformare una vec
chia automobile in un salotto. Ma mancava
no le tendine. Allora, nel cervello fertile della 
Norma piovve subito un’idea geniale. Il buca
to della signora Walzer pareva dicesse: — Ser
vitevi! — E zich! zach! Con le forbici, le sal
viette stese ad asciugare diventarono subito 
tendine.
Quanto son poi costate non lo so.
Giovanni Lanzetti, già in prima elementare 
era bravissimo nel dettato. Non una virgola, 
non un accento erano dimenticati. Ma al co
spetto di un sei meritato non si mostrava trop
po contento:
— Se ciappo sei la mia mamma non mi crede. 
Ma se ciappo tre si che m i crede. —

Come dimenticare il Carletto Ciò? Sedeva nel 
banco con la Lolita. Lei buona e generosa 
come Pestalozzi gli suggeriva i compiti. Scrivi 
così:
— Quando sarò grande mi sposerò e compre
rò cinque bambini... —

E la Odette Jacomella pretendeva sempre di 
poter andare a casa alle undici perchè la sua 
mamma le preparava qualcosa di buono.
Non parliamo della Gianna, della Polli, della 
Ranzoni, della Graziella Vigorelli, dell’Edo 
Rodoni... Erano tra quelli che tenevano alta, 
da bravi alfieri, la bandiera della scuola. Dirli 
tutti é questione di spazio e di tempo. Sarà per 
un’altra volta.
Ricordo ancora che nelle scuola di palazzo 
comunale, il giorno della fotografia era un 
avvenimento solenne. Il fotografo giungeva 
con tutto l’armamentario e disponeva i bam
bini davanti al portone della palestra. Ma non 
tutti avevano il costoso e famigerato grembiu
le nero.
Allora la sottoscritta si affaccendava a corre
re di classe in classe per averlo in prestito un 
momento con grande godimento dei passanti 
che assistevano all’investitura.
E così termino chiedendo perdono a quelli 
che ambivano di essere immortalati col com
parire almeno una volta in vita loro sul gior
nale con le loro gustose birichinate. Ma li ten
go sempre nel cuore e mi commovo quando 
ne incontro qualcuno che mi dice:
—Ciao maestra! —

Ma sapevate a quei tempi che la vita fugge via 
e non s’arresta un’ora?

E sapevate come sa di sale 
Lo pane altrui e come é duro calle 
Scender e salir per l’altrui scale?

(Dante)

voncio = pomata


