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MENICA
O
, af>,„ ra,|,-va li'iif.innMile (piando Menica ritornò nella «„
, J n scmlH-rt-,
.1 la voi.......... «»n»p». La giornata X
afosa cd essa «tanca spossata, hi lascio cadere
iVnuU.ro Mil:x porla aspettando il ritorno della sua piccina. '
\|. ),iì«m «r;«
; : lil 11,1 ;,Mni • ‘S ,I° . \'"nU) (‘r;1 un bel
, minis o; nella festa del Santo del villaggi
'lui che teneva lo stendardo in capo alla processile, mentre
>1 C la piccina, vediti a festa, lo seguivano da lontano.
Ma un giorno un brutto giorno, era d’inverno e suirimbrunip, j<;ii'(i,j Kh gran freddo, la pioggia scendeva a torrente*
,j povero uomo avvolto nel suo vecchio pastrano ^affrettava if
pass*» per condurre le sue pecore alla stalla, quand ecco, avviare
J ohì per uno stretto sentiero, mise un piede in fallo e rotolò
giu sfracellandosi in un profondo burrone.
A questa sciagura Menica provò uno schianto al cuore, le
sembrò che la vita le si spezzasse, ma cera la bimba, biso
gnava lavorare, e Menica lavorò per quel suo tesoro dagli oc
chioni scuri e dalla bocca di fragole che aspettava invano i
Itaci c le carezze del padre.
Jl tintinnio della campana che suonava l’Angelus scosse
Menica dal suo torpore e inginocchiandosi sulla nuda terra
piegò lungamente per il suo povero morto e per la sua piccina.
11 sole era del tutto tramontato e le fronde degli alberi
siisi in avario dolcemente alia lieve brezza
vespertina ma la
piccina ancora non ritornava.
Menica s’impensierì.
La parente che per compassione la teneva in casa quando
(piando la madre lavorava, cercava sempre di mandar la bimba
alla stessa ora.
Ad un tratto dal fondo della strada Menica vede della gente
che viene alla viltà della sua stamberga ed innanzi tutte un
uomo che indie braccia tiene un non so che ravvolto in poveri
goe&ci. 1 onde 1orecchio e sente un bisbigliar di parole confuse,
sconnesse “lo stagno,’^ -“annegata,”—“è una disgrazia.”
In un attimo Menica si slancia fuori per la strada e d’un
ja zo si lappa all uomo il suo fardello, leva i cenci, e scopre
ai* ? H'!H
c^e» bella e pallida, dorme placida e
m
V f m?* bj stringe, la chiama e richiama, la bacia e ribacia,
lmrit,iri Un° ’ / *, occ^* restano chiusi, la fronte è gelida, la
oarnrima e morta!
*’,'b'aggio>disperato, è cheggiò per l’aperta campa" n.".a 001 capelli scarmigliali stringendo convup
inn r
, T ,lna. m<l,la K' diede a correre attraverso i campi
'in., rapidità vertiginosa.
piu P ii "m/!11 *
dei di nienti raccliiudeva un’infelice di
I
Uu Menica la madre della bimba annegata.
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