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Un vicolo di paese, per-
corso dai carcerati e insi-
diato dai cocci di vetro. 

Al tempo dei tiranni, cioe non molti 
anni la, c'era in un bel paese deli'ltaha 
del Sud un vicolo che piu oscuro non si 
poteva immaginare. Non so se passando 
oggi di I) tutto sia cambialo oppure unto 
sia rimasto come prima 

Certamente non era il sole del cielo 
die mancava in quel vicolo, perche i pa-
lazzi che si trontepgiavano non erano alti, 
ne il respire del mare che arrivava al di 
sopra delle pia/ze nel silenzio della sera, 
fin nelle case, ne il colore della campa
gna che dalla parte opposta si dispiegava 
in tutta la sua magnificen/a. 

Che cosa c'era dunque che rendeva 
quel vicolo tanto oscuro? La presenza dei 
poveri. Quanti ce.n'erano in quel bassi 
aftumicati! Stavano accatastati coi loro 
bambini e durante la none il silenzio era 
interrotto dalle loro liti: i bambini plan-
gevano. 

Talvolta le liti incominciavano prima, 
al ritorno dei marili dai lavoro Volevano 
mangiare, non avevano pazienza <li aspct-
tare. « Che hai (atto durante tutto il gior
no? » domandavano nlle mogh in ritardo. 

I bambini vedevano allora il colore del 
vicolo farsi cos! oscuro C\A non supcrselo 
spiegare: c domandavano, vedendo che i 
carcerati del tnandamento erano condotti 
di la al carcere della pretura: « Perche li 
hanno legati? ». 

Vedevano che il vicolo aveva un riga-
gnolo letido nel mezzo, sia d'estate che 
d'inverno, dove potevano cadere nei loro 
giochi. C'erano pure tanti cocci di bom-
glie rotte tra le immondizie. Spesso si 
ferivano, coi loro piedi nudi. Non grida-
vano, non piangevano; ma domandava
no: « Perche i vetri si rompono cosl? ». 

Una giornata di giochi che 
finisce male per Maria: la 
madre della compagna 
I'accusa, e il suo patrigno 
la colpisce a pedate. 

Giocavano molto, perchc sapevano che 
presto non lo avrebbero fat to piu come 
era accaduto ai fratelli di Maria che ave
vano interrotto la scuola, per andare a 
lavorare; c ora erano fuori di casa, sui 
monti, donde la sera non potevano ritor-
nare. 

Anche Concetta aveva smesso i giochi 
a died anni, perche la mamma I'aveva 
collocata a scrvizio presso i coniugi Co-

MARIO LA CAVA 

MAHIO LA CAVA * naio nel 
1908 a Bovalino. sulla cost a jomca 
della Calabria, dove rlsiede Esor-
dl n*l '35 su • L'ltaliano • di Lon-
ganesl Del suo llbro o'u'i nolo, i 
. Caratterl - n'HS). e nscitu nel 
'53 una edlzione accresciuta nei 
Gottont di Elnaudl Nella stessa 
collana \xi Cava ha vubblicato 
cmque anni dopo, le * Memone 
del vecchto maresciallo ». II suo ro-
manzo breve • Vito dl .Stelono -. 
che da tnfdito mnse nel '60 II pre-
T?II'O Lmpi Monaco ha ottenuio 
puest'anno il premio Villa S Gio-
vanni. La Cava collabora a nume~ 
Tost aiarnalt e rtvtste ha pubbli-
cato niolfi mcconli brpv; e luno'n 
erf anche un Ubro uilla Calabria 
(1953) 

Le pagtne sin qui inedite. che 
puhbiichiamo vono le prime dl un 
romnnzo al quale Mario La Cava 
sta tuttora lavorando 

troneo, ch'erano senza figli e avevano pro-
messo di volerla dotare: cosl che Concetta 
tutto il giorno stava ad aiutarc la signora 
nelle faccende c soltanto a notte ritor 
nava dalla sua mamma a dormiie. 

Maria si slogava invece a giocarc, aven 
do solo sei anni e non andando a scuola 
Ma aveva il fratelhno piu piccolo a cm 
badarc c allora nelle corse se lo portava 
in braccio. rcsiando indietro. la raggiun-
gevano, afierrandola dietro le spalle c 
gridando: « Presa! ». Ma c'era chi la 
difendeva, dicendo: « No. non vale, per
che ha il bambino' ». 

Altrc voile si stancava di tenerlo e lo 
poggiava pet terra come un ragottino II 
bambino si dibattcva c piangcva; e Ma 
ria, senza pensare, giocava al campanarc 
o alle caselle delle nocciuole Vinceva o 
pcrdeva, e Maria si ricordava del Iratcl 
lino abbandonato. 

Accadeva che nel gioco del nasconder 
si, il cercatore venisse aiut.no da qualcuno 
a trovare i compagni nascoMi Saltava 
fuori I'imbroglio, e i bamh:ni si com 
battevano, come i grandi, tuandosi colpi 
e dando spintoni. 

Maria non sopporto I'oflcsa e tiro per 
i capclli la compagna che non si anen-
dev.i. Intervenne la madre di quota pet 
difendere la sua figliuola: « Mi hai fatto 
pianpere Kosina! Ora lo dird a tu«» 
madre! » 

Si rccav.i davanti alia porta della cas* 
di Maria e Jn..mava la madre. ch'era n-
torn.-ua dai lavoro c cucinava: « Comma-
re Peppina, custoditevi Maria, che ha mc-
nato alia mia figliuola! ». 

La 
ragazza 
del vicolo 
oscuro 

« Che volctc che vi laccia? Sono bam 
bine.. »> \ 

« Bambine sono? E lo lo dir6 a vo-
stro marito. perchc la bastoni... ». 

« Non (atelo, perche Un sapcte com'e-
Se la prende, I'amma/za! » 

« Che m'importa? Sono latti vostn... » 
diceva la donna. Stava a spiare dalla porta 
della sua casa e quando lo vedeva compa-
rire, stanco c polveroso, con la zappa 
sulle spallc si presentava per raccontargli 
ogni cosa. 

« Non vi preoccupate: che le dard io 
la biada adatta! » minacciava I'uomo 

Landava allora un fischio terribilc che 
si sentiva da tutto il paese. Era il fischio 
del patrigno ofleso, del lavoratore op 
presso che si vendicava: non il richiamo 
del padre amorevole 

Inutilmentc intcrveniva la madre a 
salvarc la figlia attcrnta « Cosa lai? Co 
sa lai? Sei pa/70? » Maria si nascondeva 
sotto il letto, scappava attorno al tavolo 
gridava. Scmpre gli scarponi del patrigno 
la raggiungevano alle carni, la stendevano 
a terra. 

L'indomani Maria era bresca come una 
rosa. Aveva dimenticato tutto c ai suoi 
occhi il patrigno severo appariva piu at 
fettuoso di un padre amorevole Cosl co
me se lo immaginava. cosl egli diventava 

« O padre — gli diceva — mi porti 
con te in campagna? » 

« Orn lavoro til Capo, troppo lontano; 
ma quando lavorerd vicino, ti porterd! » 

« Star6 tutta la giomatn con te? ». 
« Si tutta la giornata con me... » 
Maria restava contenta. e domandava: 

« II stasera quando ritomerai, che cosa 
mi porterai? ». 

« Ti porter6 le chioccioline o se non 
le trover6, la liquerizia... ». K aggiunge-
va: « Fate i buoni, bambini... ». Si chi 
nava soltanto sul figlio suo vero ch'era 
ancora tra le coperte del letto, e lo ba-
ciava Poi con la zappa sulle spalle si 
allontanava. 

Concetta, Maria e la mamma restavano 
attorno al tavolo, dove in un piano erano 
rimasti i peperoni fritti per lui, al mat* 
tino, e che egli non mangiava tutti, per 
lasciarli ai suoi; e mangiavano di grandc 
appetito, senza mali di stomaco. 

Concetta andava dalla sua padrona. la 
mamma al suo lavoro in un campo vici
no, e Maria usciva nel vicolo col suo 
fratellino tra le braccia. Si dimenticava a 
volte di lui nei giochi che laceva e la 
bambina con la quale aveva litigato la 
sera prima finiva per esserc la sua mi-
gliorc compagna. 

Per Maria non contava nulla che sua 
madre tenesse il broncto alia donna che 
I'aveva accusata presso il patrigno Le 
due mamme non si parlavano pet tre gior-
ni Ma quanti giochi non race vane le loro 
figliuole, come se nulla fossa stato! 

C'era una scalctta eMern.i a una cava. 
ed era alta Facevano a gara a chi >al-
tasse gli scalini di piu; e scmpre Maria 
saltava dallo scalino piu alto 

Poi. alia sera, quando Maria sapeva che 
si avvtcinava I'ora del ritorno del pairi-
cno, andava ad aspettarlo sulla piazzetta 
dove finiva il paese, per vedere che cosa 
le avesse portato Gli correva all'incon-
tro, col fratellino piagnucoloso tra le 
braccia. II patrigno compariva, con la 
sua alta statura, con la zappa oscillante 
che si vedeva e non si vedeva ncH'ombra 
seralc. Quanti zappatori ricntravano alle 
loro case! Tutta la piazza ne era piena 

Ma la fancmlla correva dai suo p<»irt 
gno senza sbagliare; c que«*ti. baciando il 
figliuolo. domandava: «Che co>a ha il 
bambino?.. ». 

« Mi hai portato qnalcosa? •>. 
«Si . ti ho portato le chioccioline... * 

ribpondeva il patrigno. tochendo dalle MIC 
tasche capaci tante chioccioline. un mue-
chio che Maria non sapeva dove fenerc 

Scappava a casa. contenta: e subito si 
metteva M\ arrostitle tra le braci della 
cucina. sotto la pentola che bolliva per 
il pasto della sera 

Maria si spacca il piede, 
e il patrigno commosso 
la consola come il miglio-
re dei padri. 

Maria non portava scarpc, calzava sol
tanto zoccoli di legno coi quali era capace 
di corrcrc meglio che sc avesse il piede 

copeito di cuoio. Le cadevano tuttavia o 
sc li toglieva per dare ripo»o al pieile, e 
allora i suoi piedi bianchi luceviino al con 
tatto della terra bruna, come madreperla 
Sulla pia/zetta c'era la fontana, ed ella 
vi si rccava per lavarli 

Una volta giocava coi compagni al gioco 
piu bello, quello del nascondersi. Gli zoc
coli con il loro rumore la tradtvano: come 
fare? Se li tolse a un certo punto e poi a 
piedi nudi avanzft fin sotto la volta di 
una scaletta e.sterna ingombra di macerie 

Una scheggia di vetro stava 11 in ag 
guato c\,i chi sa quanto tempo: Maria le 
and6 incontro senza sapere. Aveva tanra 
I una. che quasi non se ne accorse II 
piede ritnase ferito. 

Lo rilrasse sanguinante, e uscl all'aper 
to. La terra era bagnata di sangue Si spa 
ventarono i compagni e gettarono I'al-
iarme: •< Maria s'e spaccato il piede! » 
Accotscro le mamme e la prcsero tra le 
btaccia 

La portarono dai medico, la tennero 
stretta perche potessero medicarla, la ri-
portarono a casa, mentre la madre di Ma *, 
ria ultima accorsa non sapeva cosa tare 
per calmarc la figliuola che si dispcrava. 
« Salvami, mamma! » gridava Maria. E 
la madre Hspondeva: « Non e nulla, pas-' 
sera... ». 

Maria fu messa a letto, con una gran-, 
de fasciatura che alzava le coperte; e 
quando venne il patrigno, la sorpresa di . 
hit fu pari al dolore. Di fronte al bisogno 
di conforto della bambina, I'aria sua se-;, 
vera scomparvc, ed egli divenne un padre'1 

che piu aflettuoso non poteva essere. Si 
butto sul suo letto a baciarla, le bagn6 il 
volto di lagrime. 

Altrc visite non mancarono nei giorni 
scguenti da parte delle mamme del vici 
nato e delle loro bambine. Queste porta 
vano la colazione con loro per mangiarla 
accanto al capezzale del letto di Maria 
Si avvicinavano alPorecchio di lei, e le 
domandavano piano, perche i grandi non 
sentissero: « Vuoi, Maria, vuoi? ». 

« Che cosa mangi? ». 
Mangiavano pane condito con Polio e 

il pomodoro o pane e peperoni o pane e 

olive. « Prendi un morso, Maria... •> le 
oflrivano E M-uia si voltava verso la 
>>ua piccola arnica e staccava il boccone 
f|i pane 

Poi le diccvano- « Tuo padre e stato 
rhiamato in caserma... ». 

*< Perche? Che ha fatto? ». 
« L'hanno chiamato per interrogarlo 

sul ruo lerimenio... ». 
Maria restava pensierosa e non capiva 

femeva che il patrigno potesse avere ma
le per colpa di lei e si rimproverava. 

« Perche lo chiamano sempre, mam
ma? » domandava, poiche lo chiamavano 
iinche dopo che era guarita e si era al-
zata dai letto 

« Lo chiamano perche non hanno nul
la da fare... » rispondeva la madre. E ta-
ceva alia figliuola la realta di quel mondo 
nel quale i poveri dovevano dare conto 
di tutto, anche dei sospui con i quali 
consnlavano le loro giornate. 

Una visita importante: 
quella della signora Bo-
nomio, che aveva un suo 
fine segreto da raggiun-
gere. 
< - . . . . , . 

- Ancora Maria giaceva nel letto per cu-
rarsi il piede ferito, quando una sera com-
parve nella sua casa a farle visita la si
gnora Bonomio, eelebre in tutto il paese 
per le sue stranezze. 

« Dio mio! Ora come faccio? Posso 
bruciare il cibo, per dare retta a lei? » 
esclam& la madre, appena ne intese la 
voce allegra. 

« Maria, Maria, ti senti meglio? Ti 
ho portato le caramelle! O com ma re Pep-
pina, U stete? Meno male, cosl vi posso 
parlare... » disse la signora Bonomio. 

Era venuta in folia con le sue scolare, 
poiche era maestra e amava farsi accom-
pagnarc da loro. In quell'epoca di tiran-
nia era possibile esserc pazzi e insegnare 
ugualmcnte nelle scuolc. La signora Bo

nomio era proprio pazza e come le pazze 
spesso era molto seria e ragionevole. 

Le scolare la lasciarono quasi tutte 
davanti alia porta di Maria, tran 
ne qualcuna piu fedele La signora par 
lava con Maria: « Ou'-ndo gujrisci, "vie-
ni a casa mia e ti divertirai! La sera, 
sai che facciamo?' La sera andiamo a 
scuola e 11 ci sono tante bambine che 
giocano, fanno il giro tondo. Tu che sai 
cantare, incominci prima tu che sai i 
vcrsi, le altre ti vengono dietro. Baderai 
alle bambine e cosl imparerai pure tu... ». 

<t Si, si », rispondeva Maria confu-
sa; ma dentro, il suo cuore diceva: « No, 
no ». 

La signora si awicinava allora ai for-
nelli dove la madre cucinava, e parlot-
tava con lei. Le compagne di Maria ap-
profittavano per dirle: « Non andare, 
Maria, che poi non possiamo giocare, Sai 
la signora perche ti vuole? Per lavare 
i pavimentt, per soffiare la polvere dai 
mattoni, grattare con la spazzola tra le 
righe, inginocchiata per terra. E poi si 
alza alle due dopo mezzanotte... ». Glielo 
avevano detto le mamme spaventate, ed 
esse ci avevano creduto. 

Arriv6 il patrigno dai lavoro c la si
gnora non ebbe il coraggio di continua-
re il discorso alia sua presenza. Si con-
getlo, dicendo: «Commare Peppina, vi 
Inscio, so che dovete curare vostro ma
rito... Parleremo meglio un altro gior
no... ». E se ne andava, dimenticandosi 
quasi di salutaic Maria 

« Che diavolo vuole? » domando il 
patrigno sospettoso. La madre non ri-
spose. Maria non sapeva I'uragano che 
hi addensava sulla sua vita con quel 
cambiamento progettato, e che la ma
dre, della quale si fidava, piu che il pa
trigno sarebbe stata 1'artefice involonta-
ria delle sue soflerenze nella casa della 
signora Bonomio. 

« Oh, padre — gli diceva — mi porti con le in campagna? » 
Disegno d i Carlo Quattrucci 

Maria passa la sua prima 
giornata in casa della si
gnora Bonomio. Troppo 
presto finiscono i giochi, 
troppo presto finisce la 
spensieratezza. 

Un altro giorno Maria giocava con 
le sue compagne e dai vicolo si era spin-
ta fino alia piazzetta degli alberi, dove 
abitava la signora Bonomio. Costei la 
vide, e la chiamo: « Maria, Maria, vieni 
qua che ti voglio dire una cosa! ». 

Lc altre compagne non la volevano 
seguire; ma poi si persuasero alle pre-
ghiere di Maria, e 1'accompagnarono. 

In cima alia scala le aspettava la si
gnora Bonomio: « Pulitevi le scarpe! » 
ordin&; ma non contenta, aggiunse: 
«Toglietevele piuttosto, per non spor-
care i pavimenti! ». 

Maria fu la prima a togliersi gli zoc
coli di legno; non aveva calze e i piedi 
dclicati per i Iunghi giorni passati a let-
to, avvcrtirono all'istante il freddo gla
ciate di quel pavimento levigate 

Che casa pulita, quanti gingilH sui mo-
bili, quale ordine! Maria guardava in-
cantata. 

La signora Bonomio invito le bam-
bine: « Venite a vedere! ». E le portb 
contenta attraverso le stanze al balcone. 

Poi ordino a Carolina, la bambina che 
teneva sempre con se, di andare a pren-
dere i gelati. « Non li vogliamo, non li 
vogliamo! » cinguettarono le bambine; 
subito dopo accettando il regalo con gioia. 

« Statevi qua, che mi fate un po' di 
compagnia... Sono sola con questa bam
bina... E tu Maria quando tc ne vieni 
con me? ». 

Maria risposc: «Quando lo dice la 
mamma... ». E fidava che la mamma non 
lo dicesse mai. < 

Invece la mamma da piu tempo face-
va questi discorsi: « Siete tanti figliuoli, 
biamo strctti, dove dormitc? Come si .fa 
quando tornano i maschi dalla monta-
yna? E poi !i mangi bene, imparl a leg-
gerc e a scrivere, vai a scuola... *>. 

Sicchc, quando la mamma, dopo es-
sersi decisa, domand5: « Maria, vuoi an
dare? », Maria rispose: «Si, ma vedi 
che io se mi mena, io me ne vengo a ca-
s.t; la sera, quando suona l'Ave Maria, 
vengo a casa, perchc voglio mangiare a 
casa, come ta Concetta... ». 

« Puoi incominciare ad andare domani; 
se ti piace stai; se no, te ne vieni a ca
sa... » disse la mamma. 

Maria rcsisteva: « Prima parla tu con 
la signora e dille che io voglio tornarc 
a casa a mangiare quando viene il padre 
e voglio dormire a casa ». 

Ma si convinse c l'indomani andd dal
la Mgnorj Bonomio. II cuore della bam
bina era tamo piu mesto, quanto piu 
quello della signora esultava. 

« No, no, lascia fare a me... » diceva 
la signora Bonomio, buttata per terra a 
soffiare la polvere dai mattoni, uno per 
uno. Intendeva risparmiarla dai lavon 
pesanti per non scoraggiarla dai princi-
pio. « Spazzola i tappeti, ma non ti afla 
ticarc... Fa come vuoi... Prendi il sec-
chio, la scopa... ». 

L'altra bambina, Carolina, softava 
con tutte lc sue forze; ma la signora 
non era contenta, la sgridava; e quella 
piangeva. 

« Faccio io, signora? » si otlriva Maria 
« No, tu non devi fare nulla. Lascia 

fare a me e a questa bambina... ». 
A mczzogiorno mangiarono. La signo

ra cucinava in bianco, i suoi pasti erano 
leggeri, a base di pastina. Maria non riu 
sciva a inghiottire. 

Poi ci fu la scuola; e al ritorno a casa, 
suirimbrunirc, Maria disse: «Ora me 

ne vado, e citornato mio padre, e ora 
di mangiare... ». 

« Non te ne andare ancora. Mangia 
da me... » 

<t No, non mangio. Vado a casa... >*. 
« Come vuoi... » disse la signora per 

non contrariarla. 
Maria scappo a casa sua a quattro 

gambe. Imboccando il vicolo, intese 
I'odore aspro delle vivande cucinate dal
la mamma. «Che stai facendo? » do
mando. 

« Peperoni fritti », 
« E per primo? ». 
« Pasta ». 
Arrivo in quel mentre.Concetta dalla 

casa dei coniugi Cotroneo, e le due bam
bine si buttarono Puna nelle braccia del-
l'altra, come se si fossero alfine ritrovate 
dopo una lunga separazione. 

La mattina dopo, Maria fu svegliata 
dalla mamma prima del solito. « Alzati, 
che devi andare dalla signora Bonomio! ». 

Ma la bambina faceva finta di essere 
ripresa dai sonno e si ricopriva la testa 
con le lenzuola. « Alzati Maria, alzati! ». 

Si alzo infine quando era gia cosl 
tardi che la signora Bonomio aveva 
mandato Carolina a prendere notizie. 
« SI, vcrra fra poco! » assicuro la madre. 

Maria pero voleva prima essere tran-
quillata dalla madre che non sarebbe ri-
masta la notte con la signora Bonomio. 
« Altrimenti non vado... ». 

« Tornerai quando ti piacera... ». 
« E se non mi fa ritornare? Devi ve

nire a prendermi tu... ». 
. « SI, verro a prenderti io... ». 

« Cosl come fa Concetta che la sera 
ritorna a casa... ». 

« Ma Concetta sta con i coniugi Co
troneo che si fanno compagnia tra di 
loro... La signora Bonomio, invece, e 
sola... ». 

« Non m'importa! La notte voglio 
dormire qua, con te... ». 

Si affrett6 a vestirsi e uscl diretta alia 
signora Bonomio. In vicinanza della ca
sa, una signora di animo buono la chia
mo per domandarle: « E" vero che stai 
con la signora Bonomio? ». 

« Si ». 
« La signora Bonomio e buona; ma 

sta attenta che mena... Ti ammazzera di 
botte... ». 

« Mia madre mi ba voluta mandare... ». 
«Tua madre non capisce niente...» 

rispose la donna. 
Maria varco cosl la casa della signo

ra Bonomio. « A quest'ora? Ah no! De
vi venire prima... Se no, i servizi quan
do si fanno? ». 

« Ditemi quello che debbo fare, e lo 
faro... ». 

« Non e'e bisogno! Abbiamo fatto tut
to noi... Ora tu mangi... Vuoi l'uovo? 
Vuoi il latte? Che cosa vuoi? ». 

« Non voglio niente! » Maria non ave
va mangiato e tuttavia non voile accet-
tare nulla per la contrarieta che aveva a 
rimanere in quella casa. 

Carolina si distrasse dai suo lavoro 
di spazzolatura e si avvicino a Maria 
per il piacerc di starle accanto. Ma la si
gnora Bonomio non si limito a sgridarla; 
le piorabo addosso, tirandola per i ca-
pelli e prendenuola a schiaffi. 

Invece con Maria era tutta tenerezza. 
«T i voglio istruire, sai... A scuola, sta
sera, vedrai quante cose faremo... Ma la 
mattina dobbiamo lavorare... Cosl sarc-
mo libere per tutta la giornata... ». 

Ma a scuola la signora Bonomio non 
aveva pazienza con le scolare piu arre-
trare. Le pigliava a schiaffi e se si stan
cava di adoperare le mani, si chinava co 
me se volesse baciarle e dava loro dei 
piccoli morsi che non lasciavano traccia. 
Poi diceva: «Guardate Maria, come si 
porta bene! Ha gia imparato le vo-
cali... ». 

Fosse la paura o una maggiore dispo-
sizione, Maria impara^a a volo le cose. 
« Brava! » le diceva la signora Bono
mio. «Cosl brava ti voglio nei ser
vizi! ». 

Finita la scuola, Maria intendeva ri
tornare a casa. « No, no, ancora e pre
sto... E perche vuoi ritornare a casa? Ora 
prepariamo la ccna e mangiamo. Poi ci 
corichiamo perchc domattina dobbiamo 
alzarci presto... ». 

« No, signora, debbo ritornare a casa... 
La mamma mi aspctta... II padre e tor-
nato... ». 

« Che te ne fai che il padre sia tor-
nato? E poi non e vero che sia tor-
nato... ». 

« Vado a vedere? ». 
« Va', e torna presto... ». 
Maria scappava a casa e la signora le 

mandava dietro Carolina perche non ri-
tardasse a tornare. Poi la signora cedc-
va alle insistenze c la rimandava a casa 
dei genitori per la notte. 

«Mi raccomando per domattina...» 
ammoniva la signora. 

Ma l'indomani mattina Maria ritar-
Java sempre ad andare dalla signora Bo
nomio che, arrabbiara, sfogava soltanto 
con Carolina il suo malcontento. Finchc, 
alle proteste della signora, la madre di 
Maria convince la figlia a restate anche 
la notte in casa della Bonomio. 

« Si affczionera di piu a te e pensera 
per te... » disse la madre. 

Maria re>to a dormire per la prima 
volta in casa della signora, un giorno in 
cui i tratelli erano ritornati dalla mon-
tagna. Non li vedeva da tanto tempo; 
e avrebbe voluto stare in loro compagnia. 
Non fu possibilc. Dovctte concarsi nel
la branda accanto alia signora che dor-
miva, c nella notte la sua mente nan-
dava scrr.pre ai fratelli che dormivano 
felici nella loro caia Anche Concetta 
dormiva nella Nua casa, accanto alia mam
ma. Tutti erano felici, e lei *ola aspetta
va tra le lagrime l'arrivo del giorno in 
una casa non sua. 

Mario La Cava 
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