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L. Mastronardi
Il Maestro di Vigevano
Siamo nel corridoio di una scuola. Il narratore è il maestro Antonio Mombelli, inizio di un nuovo anno scolastico,
divisione degli alunni. Ogni maestro tiene un registro degli allievi, con i colleghi fanno un baratto surreale perchè ognuno vuole avere i figli della borghesia più ricca e ognuno vuole liberarsi di questa ,”feccia", come i docenti chiamano glii
alunni più povveri. Al lettore è dato l’impressione di un commercio di vacche. Molti docenti anche a seguito del film
di Petri con Sordi , non compresero ,come ancora capita, la critica al sistema scuola ma identificandosi col lavoro
senza nessun senso critico, si sentirono offesi.Vigevano lo criticò in diversi modi il Provveditore creò problemi durante
la lavorazione del film ,non pochi esclamavano , con invidia , che Lucio si era arricchito parlando male di Vigevano(
qualcosa di simile lo abbiamo ascoltato in anni recenti con Saviano ) .Al centro della vicenda le difficoltà economiche
e le frustrazioni di un maestro nella provincia lombarda degli anni del boom . Il maestro di Vigevano riesce a tirare fino
a fine mese grazie alle lezioni private, ma la moglie lo spinge a lasciare il lavoro per investire il denaro della liquidazione per mettere su una fabbrichetta di scarpe. Per soddisfare le ambizioni della moglie, il maestro accetta, anche
se controvoglia, finisce per tradire la sua “missione” e si trasforma innaturalmente in un “padroncino”. Quella scelta,
infatti, non può essere la sua vita. Tale sarà lo sconvolgimento subito che egli andrà incontro a una serie di eventi negativi: dal tradimento della consorte, alla delazione alla polizia tributaria, da parte di un ex collega di scuola, per le irregolarità fiscali della sua azienda. Infine, la moglie morirà, ma dopo avergli confessato che Rino è figlio di un altro.
Quest’ultima rivelazione darà il colpo di grazia al personaggio che sul ragazzo aveva risposto tutte le proprie speranze di emancipazione culturale e sociale, attraverso l’impegno e lo studio. Rino, infatti, finirà in riformatorio. Il maestro
Mobelli, invece, rimasto completamente solo, ritroverà, tuttavia, la forza per risollevarsi e tornare all’insegnamento,
recuperando il posto che gli è congeniale. Due mondi opposti e forse complementari : quello della scuola, abitato da
maestri frustrati e mediocri e quello della fabbrica, duro, cinico, orientato esclusivamente al denaro. Il maestro
Mombelli, uomo all’antica, si trova in mezzo, schiacciato da questi due mondi che gli sono entrambi estranei, quello dei
colleghi e quello rappresentato dalle ambizioni sociali della moglie Ada.
qualche passo del libro:
Quindi mi venne incontro il collega Cipollone: - Il tuo figlio di industriale in cambio di due figli di piccoli padroni e del
figlio di una ... buona donna! - Il figlio dell’industriale me lo tengo, - dissi. Arrivò in quella la collega Rapiani: - A me tutta
la feccia, - urlò. Non è giusto che Mombelli abbia tutti figli di ricchi e io tutta la feccia!
Poi Bragaglia disse: - Ho il figlio di un industriale: lo scambio con due figli di operai! - A me! A me! A me! - gridarono
diversi. - Bragaglia, ti do due figli di tecnici di prima categoria, in cambio! - disse Cipollone. Accetto! Fatto lo scambio,
Bragaglia rise: - È cosí avaro quell’industriale! - Ridammi i miei due figli di tecnici! - urlò Cipollone.
e ancora ....
ll maestro è un mi… E’ un mi…», il maestro chiama gli alunni a completare la frase. «Il maestro è un mi… E’ un mi…»
. «E’ un missile!», rispondono i ragazzi in coro, con la loro ingenua sfrontatezza. E il maestro strabuzza gli occhi: «E’
un missionario! E’ un missionario!».
Bussarono alla porta. Era il direttore.- Che state facendo? - domandò agli scolari.- Numerando per decimi da uno a
mille! - rispose il solito primo della classe.- Ho il figlio malato, potrei andare a casa mezzora? - domandai.
Il direttore mi guardò scuotendo la testa.
- Le voglio raccontare un aneddoto, signor maestro Mombelli. Quando noi eravamo ancora maestro, capitò che mio
padre stava morendo. Noi andammo a scuola e ci dimenticammo che nostro padre stava morendo. Questo perché?
Perché, signor maestro, le preoccupazioni personali non si devono portare nell'aula scolastica. Ma pensi, signor maestro Mombelli, ai missionari, pensi che la nostra è una missione. Mi faccia vedere il registro, signor maestro!
Sfogliò il registro e si portò le mani ai capelli.
- Signor maestro, stia attento alle anellate! La elle deve toccare la riga superiore; la effe deve toccare quella superiore e qùella inferiore; la di invece è l'unica anellata che non deve toccare la riga superiore ma deve fermarsi poco sotto,
alla stessa altezza della ti... Ah! Non c e un anellata che sia ben anellata, SIgnor maestro! Vede qui: la bi è più alta
della elle; la gi è più bassa della effe. Ma, signor maestro, il registro è un documento ufficiale!
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Io guardavo per terra le sue scarpe pensando: «Ha le dita ai piedi!»
- Ci duole, signor maestro, farle osservazioni. Oh! di che buon grado noi le diremmo: bravo! bravo! ma... Vede, signor
maestro Mombelli, non ci consideri quello che noi siamo. Lei in noi non deve vedere il superiore, ma il collaboratore.
Noi siamo i collaboratori dei maestri! Se ha qualche dubbio pedagogico, se ha qualche scolaro difficile ce lo dica: ci
chieda un consiglio, una spiegazione. Pensi, signor maestro, che noi facemmo il concorso direttivo a venticinque anni.
Allo scritto eravamo in trentamila. Fummo ammessi agli orali in trecento. Vincemmo in tre. Noi fummo terzi: ma dietro
a due reduci di guerra con medaglia d'oro. Ed ella sa che una medaglia d'oro conta cinquanta punti...
Si fregò le mani visibilmente compiaciuto. Mi guardava. So che non so bleffare. So che mi si legge negli occhi quel
sordo rancore o rabbia che si prova davanti a uno che plata soddisfatto di sé. E allora penso che questo tale si lavi i
piedi, o stia seduto al gabinetto, o si spaventi all'abbaiare d'un cane, e così ristabilisco il mio equilibrio interiore.
- Che lezione ha preparato per stamattina, signor maestro Mombelli?
- Una lezione su... Cristoforo Colombo! - dissi. Feci aprire il libro agli scolari e cominciai a spiegare.
- Ma questa è una lezione libresca. Via il libresco,
- gridò il direttore. - Scuola attiva! scuola viva! Drammatiziamo, signor maestro, drammatiziamo! Scolari, in piedi... Voi
siete la ciurma! Tu sarai Cristoforo Colombo, - disse a un ragazzino: - il vostro signor maestro sarà il marinaio che guarda se si vede la terra... Signor maestro, vada alla finestra... Non ha un cannocchiale?- Veramente no!
- Non importa! L'ontogenesi ripete la filogenesi. Il fanciullo ha tanta fantasia da sostituire col pensiero l'idea degli occhiali con quella del cannocchiale.- Cosicché il cannocchiale sarebbero i miei occhiali?- Esattamente.Dopo un momento
tutta la scuola inveiva contro il ragazzino che faceva Cristoforo Colombo.- Siamo stanchi di viaggiare, - urlava uno.
- Vogliamo tornare a casa ! - urlava un altro.- Calma ciurma! Calma ciurma! - urlava Colombo.- Ho lasciato mia moglie,
i miei figli. Dove sono i miei figli?- Calma ciurma calma!- Non andiamo più in America da questa parte!- Nelle Indie, urlò il direttore.- Calma ciurma calma!- Abbiamo sete!- Abbiamo fame!- Alle catene alle catene alle catene alle catene
Colombo alle catene!- Calma ciurma calma!- Da tre anni ci dici: calma ciurma!- Quattro mesi, - corresse il direttore.
- Da quattro mesi che ci dici: calma ciurma!Il direttore si affaccendava dall'uno all'altro scolaro a dire di gridare i nomi
delle navi.• Noi della Pinta siamo stanchi!• Noi della Santa Maria siamo esausti!- Noi della Nina non ne possiamo più!
- Calma ciurma calma!- A morte Colombo a morte Colombo a morte Colombo a morte a morte.- Calma ciurma calma!
Il direttore si avvicinò a un ragazzino: - Parla a Colombo della tua città!- Sono di Torino, città che si trova nel cuore del
Piemonte e che conta seicentomila abitanti; dove ci scorre il fiume Po che nasce dal Monviso ha affluenti ila sinistra, e
a destra, e si getta nel mar Adriatico con un largo delta...
- Calma ciurma calma!Il direttore mi fece segno di gridare.- Terra! Terra! - gridai.- Davvero? gridò Colombo.
- Terra! Terra! - ripetei.- Terra terra terra terra terra terra terra terra terra terra terra.
- Evviva Colombo! - urlò il direttore.- Evviva Colombo! - gridò la ciurma.
- Ora, - disse il direttore, - per riposarci da questo che in pedagogia si chiama collettivismo individualizzato (apparentemente sono due termini che stridono come un do suonato insieme a un si>: collettivismo individualizzato, dicevamo,
ora un pò di divertimento. Bambini! Vero che a voi piace la pasta Barilla ?
I bambini si guardarono.- Eh~ Con pasta Barilla è sempre domenica e alla domenica la scuola è chiusa.
- Chi mi sa dire il nome di un animale ibernante? domandò poi.- Il vostro maestro vi avrà spiegato chi sono gli animali ibernanti!Mi guardò: - Vero che l'ha spiegato?
- Non sono ancora arrivato... Sono ancora al cane! - dissi.- Signor maestro, aggiornarsi! - mi sussurrò. - Ben! Passiamo
alla religione: tu, dimmi: quando avvenne il primo miracolo di Gesù?- Le nozze di Cana, - rispose il ragazzino chiamato.- No! - disse il direttore.- Ecco, signor maestro, com'è palla rilanciata, disse.- Palla pallina!Dove sei stata?
Dalla nonnina!Cosa ti ha dato?Un bel pulcino!Fammelo vedete?Eccolo qui!
- Ha visto, signor maestro, come palla rilanciata?... Forza, signor maestro, giochi a palla rilanciata...
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