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MARIO LA CAVA 

IE ERA CAPITATA una bambina stra-
nissima, e cio alia sua prima esperienza 
di governante, quaudo, per le condizioni 
avverse della famiglia, a diciassette an-
ni, aveva dovuto lasciare la casa e la 
scuola, la, hoiral to Tirolo, dai monti irti, 
splendenti di neve, o dalle valli oscure, 
fresche di tenere erbet te c di acqua scor-
rente ; e ora si trovava nell ' immensa, pau-

* rosa citta di pianura, dove 1'aria era cat-
tiva e l'liomo era lupo per l 'altro uomo, 
ment re i suoi earl, la povera mamma ve-
dova, i fratellim bisognosi di cibo, i 
parenti e i vicini di casa erano cosi lon-
tani da sembra ie che mai fossero csistiti, 
cosi come il babbo, part i to un giorno per 
i monti e non piu ritornato. 

La bambina dei signori era ora la sua 
compagnia, di giorno e di notte, quando 
era bel tempo che si andava al giardi-
ni , o quando pioveva che si restava In 
casa, attaccata alle gonnelle come 1" >m-
bra del suo stesso corpo, e come l'ombra, 
fredda e distante, quasi creatura di un al-
t ro pianeta. 

Perche la bambina non era una come 
le altre, che sempre ci sono state in 
tu t te le famiglie: era stizzosa. t n s t e e 
piagnucolosa per costituzione, che si ve-
deva bene quanto fosse Hglia di sua ma-
dre, e niente la divertiva. niente po-
teva disporla al sorriso e alia gaiezza. 

E proprio questo era il compito di Emi
lia Pi tmann, proprio a tal fine i genito-
ri le pagavano uno .stipendio favoloso, 
che le al t re governanti nemmeno se lo 
sognovano, anche se poi il t ra t tamento 
per il resto non fosse stato sufficicnte e 
specialmente fosse mancato il garbo dei 
padroni nei riguardi di lei. 

Per merito di que l la l to stipendio, Lmi-
lia Pitmann non era scappata fin dal 
primo giorno in cui era entrata nella 
loro casa, zeppa di ninnoli e tutta rilu-

. cente di specchi, ed aveva accettato con 
cuore dolente la schiavitii del suo in-
grato lavoro. 

La chiamava la signora, al ritorno dalla 
passeggiata in giardino, e invariabilmen-
te domandava: « M'ha fatto divert ire la 
bimba? ». Emilia rispondeva: < Abbiamo 
detto tante favole, abbiamo fatto tante, 
corse!...». La signora guardava incredu-
]a la bimba, con quello sguardo ch'cra 
una puntura al cuore di Emilia, e scuo-
teva il capo. Diceva: « Vada un memen
to nella sua camera, che voglio io resia-
re con la bambina... >. Si rivolgeva qum-
di alia figliuola e le domandava: « Ti ha 
fatto divertire? ». 

« No, no e no! », rispondeva la bimha. 
con ostinala voce di pianto 

Succedcvano allora mutismi ostmati 
della signora, sguardi ostili della vecchia 
nonna,-nervosismo del padre. 

« Cosi non puo andare! » gridava il pa
dre, apparentemente per i piu futili mo-
tivi : o che la radio non fosse stata ac-
cesa in tempo o che il telefono avesse 
squi'llato piu spesso del sollto o che la 
frutta non fosse cosi matura come la pre-
tendeva lui fuori stagione. 

In realta r imuginava il fatto che la 
bimba non fosse stata divertita a do-
vere, e con voce autorevole a un trat to 
ammoniva che egli pagava bene, meglio 
degli altri , e pertanto aveva il diritto di 
essere servito. Che Emilia ci pensasse, 
che dicesse chiaro se voleva restate nel
la loro famiglia o no. Altrimenti sareb-
be stato costretto a provvedere. 

Emilia si spaventava a tale prospet-
t iva e dissimulando il pianto domanda
va : < Ma, signore, in che cosa ho man
cato? E' colpa mia se la bambina soffre 
di nervosismo? ». 

«II nervosismo ce l'ha lei, non la bam
bina! E' lei che non la sa intral tenere! 
E natura lmente , povera b a m b i n a - > . 

i « Faccio del mio meglio, cos'altro po-
trei fare? ». 

«Non parli cosi! Sarebbe presuntuosc-
da par te sua crederlo... >. 

« E che cosa dovrei fare? >. 
«Non voglio che lei prenda amicizia 

con le al tre governanti . non voglio che 
lei parli con nessuno! Diverta la bambi
na, giochi con la bambina, e basta! > af-
fermava il padre. . 

«Ma io non conosco nessuno, 10 non 
par lo con nessuno! > si affannava ad af-
fermare Emilia. «Chi mai potrebbe ac-
cusarmi, se io non faccio che giocare con 

' la bambina? ». t 
« Non dico che lei e stata accusata Ma 

l 'avverto. Gih l'ho avvert i ta . e torno a 
1 ripeterglielo, se lei intende stare al no

s t ra servizio...». rispondeva il padre, con 
finta b o n a r i e t a . ; ' ' •" ' 

Attaccava ora la nonna. madre del pa
drone, e scuotendo il capo veneranrjo dt 
bianchezza, sentenziava: «Non vogliono 
fare il loro dovere! Ai mici tempi non 

. era cosi! E che cosa pagavamo? N:enie 
al confronto di queste scansafatiche... >. 

«Comandatemi e io vi serviro. », or-
friva Emilia, preoccupata di perdere quel 

' n o s t o che le altre governanti le invidia-
vano. — Ma non sapevano, non sapeva-

- no! — si diceva Emilia. 
« Preferisco non parlare, per non gua-

gtarmi il sangue! Badi piutlosto alia 
bimba.. .*, rispondeva la signora, arric-
ciando il naso e allungando quel nuisct-
to raffinato, come quello della bimba. 

— E' chiaro che la bambina mi accu-
- c a ! si diceva Emilia; e dissimulando 
. il suo rancore, inventava giochi per diver

t i re la bambina. 
Ma la bambina scmbrava che la sco-

. prisse nel suo animo segreto c come una 
* grande si rifiulava al divertimentu e alio 

scnerzo. . „ , , .' 
— Mio Dio! — si diceva 1 Kmdia. «a 

quella giovinetta incsperla che era —•$•? 
non ho fatto nulla di male ai giardir.i, 

. . se ho badato sempre a lei! Si SUUQ HV-
vicinaie al tre governanti , anche una spo-
<;a col suo bambino — c h e bel bambino 

-. — o io subito le ho licenziate, che non 
' potevo parlare con loro Me nc s«»no an-
•' data io, per tagliare corto: c qu.Mle si 
'; meravigliano. Perche dunquc la banibi-
", na mi tiene il bronclo? Ma c la man re, e 
: la madre che me la guasta! 

< Facciamo correre il cavallino? I.c» met-
io fiara col piroscafo? Saltiamo 13 

corda? Ci nascondiamo nell 'angoletto? », 
domandava Emilia alia bambina, nella 
stanza da gioco; e quella pareva di mai-
mo. frodda e imbronciata. 

L'Emilia ripercorreva le fasi della 
giornata ai giardini, con 1'idea di sco-
prire qualche sua colpa involontaria; ma 
non la scopriva. — Sono passati tanli stu-
denti, e vero, mi hanno detto delle pa-
roline. non lo nego, sono diventata russa, 
poi ho cambiato panchina. nessuno a:izi 
mi e venuto dietro, e dunque? 

Ripercorreva con la mente le anghe-
rie che aveva subito: — Non posso mai 
uscire a passeggio sola, anche di domo-
nica sono impegnata o con la bambina o 
con la signora. E se sono triste, perche 
penso a casa mia, mi rimproverano; dico-
no che lo faccic a posta, per non divertire 
la bambina. Vantano il loro t rat tamento 
e il caffe me lo danno annacquatoj enmo 
se non mi accorgessi, come se lo stesso 
caffe della mamma non fosse stato tni-
gliore! Oh si, si stava meglio d a w e r o 
nella propria casa! • 

Si vedeva china sui compiti di scuola, 
la sera, alia luce incerta della neve che 
al di la dei vetri cadeva nel silenzio. La 
sua casetta restava isolata, fuori e'era 
l 'inverno nemico, e dentro un nido caldo 
di amore. 

Il suo povero papa si avvicinava e te 
guardava i compiti, sforzandosi di ren
ders! conto del profitto, benche per conto 
suo avesse cosi poco studiato nelle scuole. 
Le domandava qualche cosa e alle rispo-
ste di lei, come restava contento! Gia la 
vedeva maestra, chi sa cosa sognava 
per lei! 

Invece un triste giorno la morte en-
tro sdvrana in quella casa che senibrava 
protetta dagli assalti della sventura. Fu 
necessario rivedere la propria posizione, 
ardi tamente mettersi a capo della fa
miglia. 

Chi le trovo quel posto che sembrava 
tanto vantaggioso? II parroco che ave
va dato assicurazioni sulla moralita del
la famiglia. E in realta, da questo lato, 
nulla da obbiettare. Era una famiglia 
ricca, s traordinariamente ricca, e che po-
teva pagare bene; ma che fosse tanto 
malvagia e dispettosa non lo aveva det
to. — Poveretto, nemmeno lui lo sape-
va! — penso Emilia. 

Ora era alla/merce di quei padroni, che 
perfino i passi l e contavano, malvagi e 
tristi tanto da fare una colpa agli altri 
della propria malvagita e tristezza: che 
cosa poteva fare 1 'Emi l iaper divertir-
li? Nemmeno se avesse camminato con 
la testa all'in giii per buffoneria o si fos
se presa la faccia a schiaffi. sarebbe 
riuscita a s t rappare dai loro volti quel
la maschera dura d'insofferenza e di-
spetto. 

E cosi com'erano i genitori, era la bam
bina. Possibile, cosi piccina? O non era 
l'Emilia d a w e r o in colpa, se non riusci-
va a farla divertire? Emilia dubitava tal-
volta di se, vedeva il mohdo piu imbro-
gliato di una matassa arruffata e non 
sapeva a qual filo attaccarsi. 

— Oh, polessi scappare da questa casa! 
Ma dove vado? In questa citta non co
nosco nessuno. Forse per quesio non yo-
gliono che io parli con altri E se i miei 
padroni mi cacciano sull 'istante? Come 
faro a ritornare a casa? Cosa dira mia 
madre che contava sul mio stipendio? 
- Era inesperta l'Emilia, era proprio una 
giovinetta incapace di muoversi da se 
nella grande citta selvaggia. Penso pro
prio cosi, sorridendo della sua audacia 
di giudizio, mentre il paese natio tra I 
monti le si conflgurava come il centro 
ideale della vita civile e dei suoi af-
fetti di ragazza ansiosa di vita. 

Li viveva quel compagno di scuola 
che un giorno le aveva fatto tanta sim-
patia; e certamente anch'egli la predili-
geva in mezzo alle altre. Forse Giorgio 
l 'amava, benche mai una parola d 'amore 
fosse uscita dalle sue labbra: era cosi 
timido! . . - . - . 

Ricordava le gite che avevauo fatte tn 
montagna, lo vedeva volare sugli sci, 
plla gli andava dietro piii lenta e accor-
ta : Giorgio allargo le braccia per te t -
marla, quella s tret ta dolcissima era an-
cora impressa nel suo cuore. 

Si strappava alle sue fantasie e si rl-
metteva a quello che era il suo compito 
difficilo del presenter divertire la bam
bina. 

Ei |RA IL MESE di maggio, la giornata 
Serena. Cosa ci sarebbe voluto di D;U per 
essere contenti, nel giardino doyc Emilia' 
aveva accompagnato la bambina? ;- •-

La teneva a cavalcioni sulle gambe e la 
faceva saltare, ora stringendola per le 
ascclle ora liberandola. per dar le I'illu-
sione del rischio e del soccorso u\ fine 
di sorprenderla piacevolmente. mentre i 
suoi gridi di scherzo detti in tedesco 
avrebbero dovuto travolgerla in un'onda-
ta di giocondita infantile. La bambina as-. 
SHcondava rEmil ia , ma al solito non ride-
va o rideva appena . ' 

Accadde che il bambino di un'al tra gu-
vernante, che all'accento sembrava napo-
lctana. e ch'era seduta sulla panchina di-
rimpetto, sotlo i lecci giganteichi, fosse 
raduto nel gioco che faceva e si fosse 
sporcati i calzoncini di fango. essendo la 
terra bagnata dalle pioggc rece:m. 

Corse la governante napolelana a sol-
levarlo. subito disperandosi. 

€ O Dio! Come faccio ora? Co?a dira 
l ' ingegnere? Ed io come mi giustifi-
cherd? ». 
• Scoppid a 'piangere, mentre si c«.«v 
colava il bambino — un bel bambino paf-
futo — come a chiedergli protezione nei 
riguardi del suo papa-

* L'ingegnere *• qui, e nel giardino >, 
continuo la governante. pariando a voce 
alta, perche la sentissero gli a l t r i : e'era 
su un'altra panchina una copf.ia d: vec-
chi pensionati, un giovanotto vestito di 
blu alia maniera dei meridionali si era 
scduto accanto a lei, con un giornnle tra 
le mani, e come per caso. 

La governante si affannava a dimostra-
re la sua disgrazia con esubcranza di av-

• vocato: < Faro in tempo a lavare il pezzo 
insudiciato? Oh no, che non furd. E sm 

lo lavo, non potra fare ammalare il bam
bino, con l'acqua ancora cosi fredda? 
Non so come fare... Da uri momenlo al* 
l'altro arr ivera l'ingegnere... Mi rlmpro-
verera, mi dira che non ho badato ~al 
bambino! Vieni, tesoro! Vuoi »:he io lavl 
questo pezzetto sporco? • Dio rhio l'abiv 
tino nuovo... O hai freddo? N«m so, non-
so proprio come rimediare.. .». -••-*. 

•' II giovane serio sembro capire la si*: 

tuazione. Diss*e semplicemente: « No, non-
lo lavi. E' peggio! Lasci asciug'are.p-poi 
la terra andra via da sola. E non si spa-
venti dell 'ingegnere... O che non lo sq che 
i bambini corrono e cadono? >. . / ' . . . . 

« Grazie! Faro come dice lei. Ma se 
v e n a l 'ingegnere cosa gli diro?>. 

c Gli dica la verita. L'aiutero anch'io, 
se saro presente >, promise il giovane. La 
governante tacque, ed accesa nel viso, 
continuo a giocare col bambino. Yenne 
l 'ingegnere e non accadde nulla di graven 

L'ingegnere sorrise, accarezz6 it bam
bino e poi si licenzio, sempre cortese 
con la governante. 

L'Emilia pens6: — Non tutti sono co
me il mio padrone! — E poi, guardando 
il giovane seduto sulla panchina dirim-
petto, si disse: — Dio mio, che giovane 
a modo! — Si accorse che la guardava, 
ma non con gli occhi avidi di ernqui-
sta, con occhi dolci dj sogno. — Potessi 
confidarmi con lui — fantastico ancora. 

Il giovane parve di ricordarsi che ave
va da fare qualcosa, si alzn pensieroso 
p allontanandosi saluto i presenti. Emilia 
mosse appena le labbra nella risposla. • 

Non credeva di doverlo piu rivedere, 
non ci pensava forse piii. quando T i n -
domani alia stessa ora, mentre era ferma 
nel giardino e guardavaTassor' .Imer.tn di 
un venditore ambulante di chincaglierie, 
si accorse che qualcuno si era fermato ac
canto a lei. Andando via. si voho a guar-
dare e vide ch'era lo stesso giovane del 
giorno prima. 

N EI GIORNI successivi, i due giovanl 
si incontrarono ancora. Pareva che il gio
vane avesse l 'abitudine di frequentare il 
giardino. Emilia penso che dovesse tro-
varsi senza lavoro: certamente non sem
brava un giovane ricco, che potesse fare 
a meno di lavorare; e nemmeno le pare
va che potesse essere studente. 

Emilia si accorse ch'era ansiosa di ve-
derlo. — Se sapesse i n che rrjani in* 
trovo! — penso, come .se.-potu3?e essere 
protetta da liii.. '.' ') •.:-••. 

Ma il giovane non sembrava aver vo-
glia di rompere quel muto dialogo di 
sguardi che si ripeteva ogni giorno. Emi
lia si senti tentata dalla stessa timidez-
za di lui e penso un giorno di lasciare 
la borsa sulla panchina, mentre con la 
bambina andava in giro per i viali. quasi 
come per un segreto invito a lui di aspet-

\ •• tarla su quella stessa panchina. 
^ > Lo vide, infatti, che l 'attendeva come 
i^se st fosse stabili ta tra loro una vec-
/ chia amicizia. II giovane le disse: «lin-
" : magini che ho avuto l'idea di prendere 
;., la borsa e scappare! *. ; 

'i<- «Non credo... > rispose Emilia. 
. ^ ' c E lei come fa a giudicarmi? Tanto 

vwpjfi-che sono disoccupato...*. 
?$J* V disoccupati dovrebbero dunquo im-

'""' possessarsi delle borse lasciate incustoch 
, '-te e scappare? >.' 
'.' • «Avrebbero un motivo di piu pe. 
. ' farlo... >. 

V « Ma lei non e il tipo, si vede nene >. 
:.Y-- « Lei e molto gentile con me... >. 
> . L'Emilia ora si era voltata dall 'attra 
: . v par te e parlava con la bambina. Non v<>-
-.'. leva dare retta piu a quel giovane. In 
• fondo non lo conosceva. Che le importa-
; v a di lui? 

< Chiedo scusa se l'ho disturbata dun ic 
mie parole... >, disse il giovane ansinso. 

• . E l'Emilia, ricordatasi del rigore che 
• vigeva nella famiglia, dove faceva la 
. g o v e r n a n t e , rispose: « Ml lasci, devo pio-
. care con la bambina, non vorrei avere 
., rimproveri... >. 
'.:•'• Il giovane non capi bene cosa la raga*-

za avesse voluto intendere • con uiislle 
parole; si allontano timida'mente; ed era 
offeso. ' •- •.;••••••• 

Ma nei giorni seguenti, il dialogo ii-
prese. II giovane le chiese: « Come va che 

:ha Jasciato il suo Tirolo? Non ha i ge
nitori? >. " - • • 

< Ho solo la mamma. Dopo la morte 
del babbo ho lasciato le scuole e son ve»-
nuta qui >.disse Emilia, con accento di 
prccoce amarezza. 

<Io sono dell 'Italia del Sud. Mi trovi* 
qui per sollecitare un'occupazione. Pas^a-
no pero i giorni e nessuna delle promes-
se che mi sono state fatte. viene mante-
nuta... >. 

c Non potrebbe fare i concorsi? ». 
< Qualcuno l'ho fatto; ma e tanto dif

ficile superarl i . Siamo in troppi! >. 
« E nel Sud non potrebbe sistemarsi? ». 
< Lei non conosce il Sud, signorina! E 

poi io non ci vorrei restare. . .». 
c Ma se e il suo paese! >. ••' 
€ Non ci vorrei restare ugualmente! 

Si meraviglia? >. 
. « O h no!» , rispose Emilia. 
' Q u i la ragazza si ricordo che si era 

. spinta un po* troppo avanti con la-con
versazione ed ebbe paura che la bam
bina potesse farle da spia. Si rivolse al 

:.-. giovane con un. sorriso e gil...disse: « E 
' • o f a per cbrtesia nil-fl*isci:^al mio la-

J voro! ». ' ' *•' •' . 
II giovane la guardo costerriato. e qua

si incredulo, ma la lascio, docilmente. 
< Oh che bravo giovane! >, si disse l'Emi
lia, con tenerezza. • 

Quasi quasi lo avrebbe richiamato, 
per abbandonarsi alia gioia di stare con 
lui ; ma ebbe paura ; ugualmente sen-

tendo di non poter r inunziare al suo 
contegno di donna • ' • 

Mestamente si avvi6 lungo la strada 
rlel ritorno. Ma a casa, prima • ancora 
che la bambina avesse potuto par lare , 
fu assalita dalle rampogne dei padroni. 

c Non me lo sarei mai immoginato che 
anche lei avesse i suoi corteggiatori al 
giardino! >, disse la signora, con • vole-
nosa ironia. 

«Mandate le via codeste sgualdrmel-
le! », propose la nonna. 

< Io sono una ragazza perbene: non 
voglio essere insultata! >, risuose Emilia, 
piangendo. ,-, 

« S e non vuole essere nmprovera-
ta, faccia il suo dovere! >, ammonl secca-
mente il padre. 

<E io non faccio il mio dovere?* . • 
« No, se 6 stata vista in teneri ennver-

^arl con non so quale sfaccendato... >., 
rispose il padre. 

e Non e vero! Ho solo domandato 1'ora 
a un signore... >. 

< Ecco che ammette qualcosa! Ma non 
lo doveva fare, per nessuna ragione... Le 
donne di strada soltanto domandano I'ora 
agli sconosciuti, per intrattenursi con lo
ro... >, r ibatte il padre . 
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IMILIA TACQUE: e intanto pensava: 
Che il padrone non sia geloso di me? 

Che cosa pretenderebbe da me? — Ve
deva la sua figura massiccia e ne .aveva 
ribrezzo. 

Credette opportuno r indomanl devia-
re i sospetti e propose di andare per la 
passeggiata con la bambina nel viale, 
non piu nei giardini. Fu a e o n tentata 

Ma le lagrime, senza poiere essere 
frenate, le facevano quel giorno velo 
del mondo. La bambina sorpresa la guar
dava; ed Emilia per non farsi scopnre , 
• diceva: « Un bruscolino ml s'e ficcato n'el-
l'occhio! Dio quante lagrime mi sctii-
rono!... >. 

Per quelle lagrime palesi od occuite 
non era piu possibile r inunziare da se 
all ' incontro col giovane, e i ' indomani, 
d'accordo coi padroni, fu lieta di ritor
nare con la bambina al giardino. 

Lo vide, all 'ora solita, e il cuore le 
salto nel petto. Il suo volto divenne ra-
dioso, gli occhi sfavillavano. Il giovane 
si avvicino e la saluto. Disse che inutil-

. mente l 'aveva aspet ta ta il giorno pr ima. 
A tali parole, come se tut to .fosse stato 

detto, l 'Emilia prego il giovane^one per 
cari ta si allontanasse, poiche era spiata. 
II giovane stupito domand6 se avesse il 
fidanzato. ;• • vv 

« No, no! », si affretto a '• r ispondere 
l 'Emilia, subito rivolgendosi alia bam
bina per distrarla e d iver t i r la . '« Ora ti 
raccontero la storia di Cappuccetto 
rosso... C e r a una volta una fata.. .». -' 

In un momento che la bambina si al
lontano per correre dietro una compa-
gna, l 'Emilia disse al giovane che non 
s'era mosso dalla panchina dove anchu 
ella era a sedere : < Per carita, se ne 
vada! I padroni se ne sono accorti e mi 
hanno rimproverata. . . >. 

« Li lasci par lare! Non dia loro ret ta! 
E si cerchi un posto migliore! >. 

« Non vorrei perdere il posto. Che fi
gura farei ad essere mandata via? E poi 
dove t rovare una famiglia che paghi 
cosi bene? >. • . • 

«Non so quali siano i suoi interessl. 
Ma come si chiama codesta famiglia che 
sa cosi bene approfi t tare della sua ine-
sperienza per t i ranneggiarla? ». - -

« Che lo vuole conoscere a fare? », ri
spose sospettosa. Ma subito pentita ag-
giunse sorr idendo: «Non sarebbe pru-
dente dirglielo. E se fosse amico della 
famiglia e andasse a riferire cio che ho 
detto di loro? >. 

< Non sarei cosi vigliacco! >, rispose 
il giovane. • ' 

Emilia non ebbe piu t imore. «S i chia-
mano Melchiorre. Melch ione! Ma ora 
mi lasci, non posso, non posso farmi 
vedere con lei! Ecco, che viene la bam
bina... >. , - . . - . -

II giovane si al lontan6; e, avendo i 
nervi tesi, senti quello che l'Emilia di
ceva alia bambina : «Non sei conlenta 
di me? Non vedi quanto ti voglio bene? 
Diverti t i , dunque, divert i t i un p o \ - >. 

11 giovane si accorse poi che l 'Emilia 
indugiava davanti a un negozio di con
fetti, nella s trada che dai giardini con-
duceva ' al corso: aveva calcolato che 
sarebbd passata di la e l 'aspettava. Emi
lia en t ro del negozio a comprare qual
cosa per la bambina; uscita, con un 1am-
po degli occhi lo vide; e subito, con un 
moto involontario di disappunto, lo rag-
giunse. Aveva tanta paura di trovarlo 
insistente e tanta giQia di sorprendere i 
suoi sentimenti . II giovane, dopo un ul
timo sguardo di appassionata comprcn-
sione, non voile mostrarsi indiscreto f 
si allontano, 

Inut i le precauzione, anche quella volta. 
D a w e r o che ci doveva essere qualcuno 
a spiare, indipendentemente dalle rivela-
ztoni della bambina. c Si e diverti ta ab-
bastanza? », I'affrontd la signora. 

€ IO? » . 
< Si, lei! O che non lo sa che noi siamo 

informati di tut to? E poi non si veoe 
come mi riporta la bambina? Herlino 
spaventata dalle facce nuove che, per 
colpa sua, deve conoscere! >. 

« Ma tu parla con tuo marl to! », le pro
pose . la suocera. * Pensera lui a farla 
s tare a dovere! >, •• . 

« Ma che cosa ho fatto di male? ». 
c Che cosa poteva fare di peggio? Tra-

scurare cosi la bambina, immalinconirla, 
spaventar la perfino con quel ceffo die
tro le calcagna? >. 

* Io non ho amicizie con delinquenti , 
come vorrebbe dare ad intendere lei! ». 

Venne il padrone e chiese: « Ma si pu« 
sa'pere chi e quel tipo che le va dietro? 
Non lo permetto, non lo permet tcro mai! 
Che ritorni piuttosto a casa sua, se non 
le va il servizio! Noi non possiamo affi-
dare una bambina cosi delicata a persone 
che non hanno alcuna cura di lei! ». 

< Se non mi vogliono, me ne vado! >, 
rispose Emilia, scopplando a piangere. 

€ Faccia ora scenate, per eomplelare 
1'opera!», r improver6 il padrone. 

< Povera bambina mia, in che mani 
sel capitata! >, esclamo la madre con in-
vincibile rimpianto. 

Due giorni dopo il padrone chia-
m6 l'Emilia, e le disse: < Stamani vada 
al parco, davanti a noi... L'aria non sa
rebbe a l t re t tanto buona... Ma pazienza! 
S' intende che non deve anciare ai giar
dini! ». ••'.':• • •. " i .-- ' • • 
'• Emilia non rispose e si avvio con 'a 

bambina. Ma era tanto triste! Quel gior
no la bambina aveva ragione di annoiarsi 
di tanta monotonia. Emilia non rmsciva 
a s t rapparsi al. suo dolore. « Non mi fa 
diver t i re e io mi annoio! Ih! Ih! Con lei 

' non ci vengo piu! Le altre bambine si 
divertono tanto... >. si lamentava la bam
bina 

< Preferiresti i giardini? Vuoi che H 
: accompagni meglio ai giardini? >. 

« SI, voglio andare ai giardini, non mi 
piace questo parco... ». 

« Non dirai poi che-t i ho voluta con-
dur re io! ». La bambina a tali parola 
abbasso gli occhi, come una grande. 

— Se mi mandano via. tanto me
glio! — si disse l'Emilia. — Ma rivedere 
prima il giovane, sapere come si chiama, 
par lare ancora con lui! 

Sporava tanto di rivederlo, e non lo 
vide! Quel giorno il giovane non pote 
venire, aveva un appuritamento impor-
tante per la sua sistemazione. 

— Che sia offeso con me. perche ieri 
non sono comparsa? Ma lo sapeva in 
che situazione mi trovo! Che si sia an-
noiato di una come m e , ' che non puo 
disporre affatto di se? Impossibile! Im-
possibile! — si diceva Emilia. 

Torno a casa: la bambina piagnucola-
va, rifiutandosi di camminare. Alfine 
furono a casa con qualche ritardo. 

La signora fece di re t tamente le inda-
gini. questa volta. Domando. brusca: 
« Dove siete state? >. 

« Prima al parco, come aveva prdinato 
il s ignore; poi la bambina ha preferito 
i giardini e siamo andate ai giardini. . .», 
rispose Emilia, alia quale il fatto di non 
avere incontrato il giovane. dava una 
certa sicurezza 

< Come! >, riprese la signora. < Le ave-
vamo detto di non andare ai giardini 
e lei va proprio ai giardini, "per tormen-

' ta re questa povera bambina. Ecco come 
" l a r iporta! >. , ; .• • 

Il padre, entrando, fece sentire H suo 
'" • passo pesante. < Un'al t ra storia, anche 
Vi oggi?>. - -
."',•• « E ' andata ai giardinL per iarcl di-

spet to! » . ' -•'.••'*'<'-:-'7 •'•-"•"•• 
c Non per farvi dispetto! Dica la veri

ta, s ignora!*. - -'='•-: '-.-;.' 
' ••• € Beh, ho capito >, rispose il signore. 

. - ' « Questa signorina crede che noi non tro-
veremmo un servizio migliore del suo... 
Noi le diciamo che l 'abbiamo beH'e tro-

'. va to !» . •-. _ - v • 
•j. c Dici sul serio, amore? >, interrogd la 

\ signora, con quell 'accento piagnucoloso 
: che aveva t ramandato alia figlia. 

« Lo sapevo che saremmp arr ivat i pre
sto ai ferri corti, e percio non mi - son 
lasciato met te re nel sacco...». 

c Ma chi e che vuole ingannarvi? Se 
non vi piace il mio servizio, licenzia-
temi! >, propose Emilia, con una risolu-
tezza che ella stessa non credeva di pos-
sedere, m'a pure con un filo di speranza: 
che potesse ancora restare in quella fa-

" miglia, dove era pagata bene, che potesse 
• ancora , r ivedere il giovane che tanto 

l 'aveva colpita con la sua amorosa d i -
screzione 

S' ingannava. La vecchia nonna esplo-
se: * Zotica, villana, civetta! Guarda, 
guarda come parla! Via dalla casa no
stra! Cacciatela sull ' is tante! >. 

II figlio intimo la calma: < Mamma non 
ti a r rabbia re cosi, che poi ti viene l'af-
fanno! Far6 tut to io, non dubilare. . . *. 

«Come posso non ar rabbiarmi? Com* 
' posso tol lerare tanta insolenza? ». 

< E ' Tinsolenza che vi mer i ta te! », diss* 
Emilia, con coraggio superiore alle sue 

; forze di giovinetta inesperta. 

I L PADRONE voile fare i conti con 
scrupolo. * Il viaggio lo paghera lei. Non 
era nei patt i che dovessimo pagarle U 
viaggio di ritorno— Ci dispiace soltanto 
per chi ce l 'aveva mandata. . . Ma al par
roco scrivero io, chiarendo ogni cosa...». 

L'Emilia capi che tut to ormai era per-
duto. Dove andare per chiedere a l t ro 
lavoro? Era troppo inesperta per rivul-
gersi • al s indacato o a qualche pr ivato 
ufficio di collocamento. Aveva paura d i 
tutt i in quella grande citta selvaggia. 
Anche del giovane che aveva incontrato 

' ai giardini? 
Oh, di lui no, di lui no, perche gia to 

amava. Lo amava tanto piii. quanto piu 
sapeva che non lo avrebbe riveduto. Non 
penso che avrebbe potuto fermarsi nella 
citta alcuni giorni, finche non Io avesse 
incontrato ai giardini, come per tacita 
inlesa era stabilito. Si senti vinta dnl 
destino, s t rappata crudclmente a una vita 
che avrebbe potuto essere felice. Penso 
alia mamma, all 'unico porto di salvezza 
che avesse. Era ancora tanto giovane, 
tanto confusa e infelice. L'avevano um" 
liata bru ta lmente , l 'avevano cacciata. 

II padrone le aveva detto, beffardo: 
c Vuole che venga ad accompagnarla in 
carrozza alia stazione? >. 

€ No, grazie. So la strada da me! ». 
Prese la pesante valigia di fibra. tu t ta 

ripiena del suo corredo di ragazza po
vera. scese le scale, e fu nella s t rada . 
Chi la spingeva da una par te , chi dal-
l 'altra, nessuno avendo occhio per il suo 
carico; ed ella invece camminava incan-
tata. credendo sempre J i t rovare nel 
volto di tutti quello caro al suo cuore. 

Piegata sotto il peso, si sontiva morire. 
Vedeva la notte scendere dal cieio nera 
come la sua disperazione E la sua pa»-
sione d i - u n momento le appariva piu 
eterna della morte. 
~ La folia la strapazzava. 1'inghiottiva, 

• la soffocava. Alia svolta ciella s t tada «ik 
era una figura che nessuno poteva notarfe 
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