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Léon Frapié

L’INSERVIENTE

Traduzione di Curzio Siniscalchi





A una donna che è la tua sincera istitutrice
e che, per il privilegio di ogni bontà, è,

con lo stesso fervore, Sposa e Madre.
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Mi fidanzai a ventitré anni. Ed era tempo.
Per una fortuna abbastanza rara, la fatica mentale degli stu-

di classici non aveva guastato nulla in me, né la lunga attesa ver-
ginale aveva corrotto la mia immaginazione. Educata senza ma-
dre fin dai dodici anni, ero assai semplice, sana e naturale: il vi-
so colorito, il carattere allegro, il gesto vivace. Ma a ogni modo
era tempo che la certezza di un prossimo matrimonio venisse in
soccorso della pazienza del mio temperamento.

Il mio fidanzato aveva un profilo cavalleresco di un Luigi XIII
raddolcito, e la sua conversazione rivestiva di poesia le più co-
muni circostanze della vita. Accanto a lui sentivo in me una feli-
ce esaltazione, tutta mentale; quando egli se ne era andato mi
sentivo appesantita, come se tutto il mio corpo portasse in sé un
sogno da dover esalare in fretta.

Ora, mio padre morì all’improvviso, in seguito all’esito disa-
stroso di un affare. 

Da un giorno all’altro, mi trovai orfana, povera, abbandona-
ta, poiché la poesia del mio fidanzato non aveva sopravvissuto al-
la perdita della mia dote. E non potei impedire al mio dolore di
innamorata di invadere il mio dolore filiale.

Mi restava un solo parente, uno zio, un vecchio ufficiale in
ritiro, che una volta si era mostrato profondamente indignato del
mio buon successo agli esami di liceo e poi della mia laurea in let-
tere. Questo zio acconsentì rabbiosamente a ospitarmi.

Dopo due mesi di penosa solitudine, avvenne l’inevitabile
reazione. Non per nulla avevo sfiorato tanto da vicino il matri-
monio: sentivo il bisogno di uscire, di agire, di vivere.

Una sera, al ritorno da una seducente e triste passeggiata,
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cominciata lentamente e poi abbreviata con passo rapido, pro-
nunciai questa inflessibile decisione che doveva essere la salva-
guardia della mia saggezza: «È necessario che non mi annoi». E
pregai lo zio di cercarmi in fretta un impiego nell’insegnamento
elementare.

Mio zio vantava qualche relazione al ministero, ma non tardò
a portarmi la deplorevole notizia che non sarei mai stata maestra:
prima di tutto perché i posti erano già tutti promessi, e poi per-
ché non avevo il diploma richiesto.

«Capisci?» mi disse con un’asprezza non esente da una certa
aria di trionfo «il diploma necessario per l’insegnamento pri-
mario è la licenza magistrale. Ce l’hai? No. Ebbene, se anche
avessi la collezione di tutti i diplomi del mondo, licenziata, dot-
toressa, professoressa, libera docente, fossi anche accademica e
decorata, non potresti insegnare la grammatica elementare. E si
capisce, perbacco!».

Ah, quegli sbuffi di disprezzo che uscivano dalla sua pipa!
Ah, quegli invincibili getti di saliva! Quegli sguardi pratici, in-
sostenibili, chiari come il nulla, che incriminavano il mio volto
nervoso, i miei lineamenti pallidi e tutto quanto di illusorio c’e-
ra nella mia esile persona!

Altre domande d’impiego caddero nel vuoto. Poiché dell’in-
segnamento secondario non se ne parlava neppure: era blocca-
to da postulanti meno numerose delle primarie, ma assai più
corazzate.

La situazione si faceva intollerabile, tanto più che la sua pen-
sione non permetteva a mio zio di «mantenermi nell’ozio».

Davanti a lui, non osavo mettermi a leggere.
«Non si vive di lettura» egli ripeteva, «si vive di minestra».
E giugno era di uno splendore esasperante. Parigi sotto il

sole offriva il suo irresistibile sorriso dorato alle donne annoia-
te… E io non volevo annoiarmi!

Non potevo aspettare sei mesi, fino all’esame, del resto pla-
tonico, per il diploma magistrale: mi dichiarai quindi pronta ad
accettare, seduta stante, un lavoro qualsiasi.

Allora apparve, irrimediabile, l’inconveniente di avere trop-
pa istruzione.
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Vedo ancora mio zio, tutto corrucciato, mettersi a sedere di
ritorno da certe corse che lo stancavano: «Non manca qualche
impiego che potresti ottenere, se non avessi i tuoi maledetti di-
plomi. Per esempio, c’è un posto d’inserviente in un asilo infan-
tile… Ma c’è la condizione di essere quasi analfabeta».

La logica dichiarava altamente che non mi avrebbero mai
nominata inserviente sapendo che ero laureata in Lettere. Ve-
diamo, vediamo, mettiamoci la mano sul cuore: per convenien-
za, per riguardo all’istruzione, per rispetto umano, sissignore,
per rispetto umano, mi avrebbero piuttosto lasciata morire di
fame.

Ero atterrita, e lo zio mi schiacciava con le sue occhiate severe.
«Potrei stracciare, bruciare i miei diplomi» arrischiai.
Un’alzata di spalle sdegnosa: «Non servirebbe a nulla: qual-

cosa resta in te, nel tuo modo di parlare… È incancellabile».
Chinai la testa sotto il peso della mia indegnità.
Ma la necessità pungeva con il suo insopportabile aculeo. De-

cidemmo che avrei tentato ugualmente di celare i miei fastidio-
si precedenti, protestando contro il sospetto di una capacità su-
periore di leggere e scrivere.

All’inizio, in verità, mi comportai assai bene, anche con una
punta di monelleria, poiché sono di temperamento abbastanza
allegro.

Setacciai gli uffici, com’era opportuno, mentre mio zio, dal
canto suo, mobilitava le sue relazioni più influenti.

Ah, quella tara dell’istruzione! Non so che cosa mi tradisse:
gli impiegati mi squadravano, maldisposti: «Inserviente… Eh,
ci vuole attitudine».

Avevo un bel torturare la mia povera mente per trovare l’e-
spressione triviale, per forgiare una frase scorretta; avevo un bel
da fare nel tentare di commettere errori di pronuncia: quei si-
gnori diffidavano, sotto la loro impeccabile cortesia si indovina-
va una prevenzione ostile.

«I posti d’inserviente sono impieghi modesti, che non per-
mettono alcuna ambizione, ma che esigono serie qualità prati-
che. Di preferenza, sono destinati a persone di bassa condizio-
ne, senza pretese».
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Si tratta di non oltrepassare il livello richiesto, quando si cer-
ca un impiego.

Nulla si ottiene senza sforzo. Io lavorai. Lessi i romanzi po-
polari, mi imbottii la testa delle opere più prive di stile. E fui te-
nace fino alla fine.

Oh, ne ho avuti, mal di testa e vertigini, a disimparare!
L’ho capito in seguito: negli uffici avrei dovuto ridere scioc-

camente e con compiacenza, tormentandomi la punta del cor-
petto, con gli occhi bassi, l’aspetto dell’inferiore soggiogato:
avrei dovuto forse lavarmi meno le mani, spargermi sui vestiti
un po’ di grappa, in modo da presentare l’odore della mia con-
dizione… Ma si conoscono forse prima le cose che ispirano fi-
ducia nei signori dell’amministrazione?

Per fortuna seppi sopportare, da ragazza che ha qualche mo-
tivo di vergognarsi, la superiorità sogghignante dei signori im-
piegati; e nonostante la mia scarsa destrezza nel far credere di
essere priva di qualsiasi cultura, a furia di perseverare nel fare
l’ignorante, ottenni il posto d’inserviente nell’asilo infantile di
rue des Plâtriers, nel XXe arrondissement.

E una mattina d’ottobre, con i diplomi nascosti per sempre in
fondo a un baule, presi il grembiule turchese e la scopa.

Ma fin dal primo giorno un’angoscia inattesa mi strinse l’a-
nimo. Non si lascia così senz’altro il proprio grado; non si abo-
liscono così facilmente le proprie qualità fondamentali.

Come un meccanico bisogno attanaglia l’ubriacone pentito
il cui corpo reclama imperiosamente il velenoso umettamento,
così, a causa degli studi letterari e dell’educazione che mi ave-
vano inoculato, la sera, dopo aver pulito la mia scuola, mi senti-
vo assillata da un immenso bisogno di soddisfazione intellettua-
le e mi aggrappavo disperatamente al mio passato.

E poi avevo ventitré anni, ero stata fidanzata, e Parigi ferve-
va intorno a me: una linfa di affetto mi schiacciava con la sua
impossibile espansione.

Ma io non volevo annoiarmi. E allora sentivo che occorreva
inventare, fuori del mio mestiere manuale, un compito che di-
mostrasse la persistenza della mia primitiva personalità. Ogni
giorno, davanti allo specchio della mia coscienza, dovevo rico-
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noscere in me una persona di una certa cultura e di un certo
sentimento. Occorreva, nella mia vita, una garanzia di salute mo-
rale, una mania elevata cui potessi dedicare tutto il mio ideale e
che mettesse in atto tutte le mie facoltà.

Così, per romantico impulso, certo perché avevo letto libri
in cui il personaggio interessante, al momento opportuno, si met-
teva a cesellare le sue memorie, decisi di scrivere il diario della
mia vita alla scuola; il diario della mia vita come osservazione
appassionata dei bambini.

Del resto, potevo forse trovare di meglio? I bambini forma-
vano il mio consueto ambiente, e io avevo un così doloroso bi-
sogno di pensare e di amare!

Se alcune pagine di questo diario sembreranno troppo fuori
dal comune, bisognerà ricordare le mie speranze infrante, la mia
decadenza e la mia solitudine. Bisognerà immaginare la laurea-
ta in Lettere che in una camera al sesto piano, a Ménilmontant,
con il grembiule turchese di servizio, medita, nel freddo dell’in-
verno senza fuoco o nella fornace estiva del tetto surriscaldato,
dopo la stanchezza fisica e dopo lo schiacciamento gerarchico,
simile a una mano sporca su una fronte delicata.

Forse il lettore giudicherà che terribili forze vitali incisero la
loro ribellione sulla carta: d’accordo.

Ma se, malignamente, si vuole denunciare l’allucinazione di
un’ammalata sentimentale, se si tenta schernire l’ossessione di
una perseguitata «troppo incline al matrimonio», protesto.

Una persona che mi è cara, con la leggerezza caratteristica del
suo sesso, sostiene che in fondo questo diario non contenga che
un’avventura d’amore. Sicché, a quanto sembra, pur erigendomi
a suscettibile moralista, non è meno vero che ho scritto “il ro-
manzo di Rose”. Ho un bel mettere intorno al fatto principale i
bambini, ho un bel mettervi una scuola intera: un solo dramma
viene perseguito dall’inizio alla fine: quello che io so benissimo.

Non è vero.
Benché sia stata vinta (signori, trattenete le risa; ho perso

con l’onore delle armi), sostengo che non si possa vedere il ro-
mantico svolgimento di un intrigo d’amore nelle preoccupazio-
ni “imposte” che si costatano ogni tanto.
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E, finalmente, vengo accusata, con gratitudine, «di aver at-
taccato per prima».

Inutile discutere contro il partito preso.
Chiedo alle donne di sostenermi in queste controversie e di

dire con me che, a meno di snaturare il significato delle frasi, que-
sto racconto che si lamenta, che ride fremendo e che graffia, in
ogni modo, checché ne dica l’orgoglio maschile, non è il lamen-
to felino che il ricorso delle stagioni propaga nelle solitudini
notturne.
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I

L’asilo è in una via povera di un quartiere povero, abbastanza
diverso da un quartiere operaio propriamente detto.

Ecco il paesaggio: i rigagnoli hanno una malattia nera; la car-
reggiata, larga quanto due vetture da piazza, quando non è alla-
gata dalla pioggia, suda grasso; i marciapiedi, troppo poco ri-
spettati dai cani, dai monelli e dagli ubriachi, abbondano in elo-
quenti rifiuti.

Le botteghe, intonacate a tinte scure, hanno una crosta di
schizzi di fango trascurati; le abitazioni, di sopra presentano le
facciate cenciose, color cenere, con scie di lacrime color caffè;
le finestre strette e malsane non si aprono che per lasciar vedere
arnesi da rigattiere. Solo alcuni lampioni interrompono qua e là
l’allineamento.

Un sospetto e complicato odore di grasso bruciato aderisce
per sempre alla vecchiaia del suolo e degli immobili.

Su venti botteghe, se ne contano quattordici di osti e quat-
tro di rigattieri. Le vetture sono rare e i passanti poco vari: la
maggior parte si presenta in ciabatte e a testa nuda, possono
passare giornate intere senza che si veda un soprabito o un cap-
pello. Però l’animazione non manca. Molti affari sono trattati
all’aperto, con grandi scoppi di voce, e comportano anche l’ap-
poggio di grandi scapaccioni. Quando la scuola non è ancora
aperta, un considerevole deposito provvisorio di bambini tap-
pezza il marciapiede e il centro della via.

Una bandiera stinta segnala da lontano un locale di pubblica
utilità. Da vicino, si riconosce una scuola, con le finestre del pian-
terreno alte, le porte e le persiane color giallo carico e l’architet-
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tura in pietra da taglio ornata, nel basso, di manifesti ufficiali e
di iscrizioni scabrose tracciate a carbone dai monelli. Davanti a
questa facciata, la pavimentazione di legno, che segue a quella
di cemento, rende di colpo silenziose le vetture.

Quattro scalini esterni portano in un vasto atrio lastricato,
dipinto in verde scuro fino ad altezza d’uomo e in verde chiaro
fino al soffitto, caratterizzato da tre tabelle d’onore con i nomi
dei migliori allievi. A sinistra, la portineria e la scala; a destra, l’uf-
ficio della direttrice, la sala per il gioco e la cucina; di fronte, il
cortile per la ricreazione.

È un piccolo asilo di tre classi, assolutamente insufficiente per
il quartiere. Ma, si capisce, la grandezza di una scuola dipende
dal terreno acquistato e non dalla popolazione.

Una direttrice e due maestre si dividono circa duecento bam-
bini. La direttrice si occupa dei più piccoli, dai due ai tre anni; i
due altri gruppi comprendono i mezzani, da tre a cinque anni, e
i grandi, da cinque a sei.

La classe dei piccolini e quella dei grandi sono a pianterre-
no, dopo la sala di ricreazione. Il primo piano è occupato dai
mezzani e dall’appartamento della direttrice.

Nel cortile a rettangolo vegeta, solo e prigioniero, un casta-
gno dal tronco nerastro, a poca distanza dall’angolo in cui si al-
lineano i dieci gabinetti. A quest’albero nostalgico le proprietà
contigue mostrano solo il loro fondo: tre grandi muri senza fi-
nestre, con qua e là punte di travi e pietre sbrecciate.

Le mie funzioni d’inserviente sono cominciate il primo otto-
bre. Alcuni giorni prima ero andata a ricevere la mia nomina
dalla direttrice. Poiché chi nomina è lei, senonché (c’è un pic-
colo “senonché”), la sua nomina è sottoposta al gradimento del
prefetto e, quando un posto è vacante, la prefettura non manca
di mandare parecchie postulanti e di far sapere che una di loro,
espressamente indicata, essendo particolarmente raccomanda-
bile e raccomandata, «l’amministrazione sarebbe contentissima
di vederle accordare la preferenza». A parte ciò, la scelta della di-
rettrice è assolutamente libera.
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La mia direttrice è una donna di quarant’anni, vedova, an-
cora molto bella, molto ben abbigliata, con ogni sorta di artifici
per celare una incresciosa pinguedine incipiente. Quando mi
ha ricevuto, ho ammirato la sua consumata pratica dell’amabi-
lità: «Vi piacciono i bambini?» ha domandato con accento ri-
dente, analizzandomi con uno sguardo perplesso; poi, senza
ascoltare le mie proteste di affezione, mi ha spiegato allegra-
mente le mie funzioni secondo il regolamento, invocato come un
vantaggio a ogni fin di frase.

L’inserviente è pregata di arrivare strettamente alle sei del
mattino, d’inverno per accendere le stufe, d’estate per innaffia-
re il cortile e aerare le classi. Dalle sette d’estate e dalle otto d’in-
verno, ella dev’essere continuamente a disposizione della diret-
trice e delle maestre per tutte le cure materiali necessarie ai bam-
bini, e soprattutto per la sorveglianza ai gabinetti e ai lavabi,
alle nove, prima dell’entrata in classe, e alle tredici, dopo la co-
lazione. La mattina, durante la lezione, vale a dire dalle nove e un
quarto alle undici e mezzo, ella regola le stufe, prepara i panie-
rini e le tavole per la merenda, risponde a tutte le chiamate in
caso di qualche incidente da ripulire, e resta di guardia ai bam-
bini se la direttrice o una maestra ha bisogno di assentarsi. Poi
riveste quelli che vanno a pranzare in famiglia, e finalmente ser-
ve la merenda sotto la sorveglianza di una maestra, aiutando i più
piccoli a mangiare.

Dopo il pasto e il servizio in cortile, bisogna ripulire le tavo-
le e il pavimento. Alle quattro distribuire i panierini, rivestire i
bambini e organizzare l’uscita con le maestre. Poi ripulire mi-
nuziosamente le aule vuote e, solo dopo la partenza dell’ultimo
bambino, spazzare il ricreatorio. (I bambini che vengono ripre-
si dai parenti possono restare fino alle sei d’inverno e alle sette
d’estate). Nelle giornate fredde, si portano su dalle cantine die-
ci secchi di carbone. La giornata, insomma, è su per giù finita
alle sette d’inverno e alle otto d’estate.

Io m’inchinai con aria di grande soddisfazione. Non intrav-
vedevo più di tredici o quattordici ore di lavoro quotidiano per
i miei ottanta franchi di salario mensile: non c’è nulla di meglio
della pubblica amministrazione.
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Prima di congedarmi, la direttrice aggiunse chiaramente, con
un sorriso di personale generosità: «Quando si hanno due gior-
ni di vacanza di seguito, impiegherete uno dei due, a vostra scel-
ta, per il lavaggio generale dei pavimenti».

Le impressioni della mia prima giornata furono varie e in-
tense.

Fin dal primo momento, una novità: non ero sola in servizio:
avevo una collega, incaricata in particolare del refettorio e del-
l’ufficio di direzione, ma tenuta anche ad aiutarmi, la Paulin, una
donna dall’aspetto infagottato e benevolo, meridionale, bruna,
solida, vivace e di età indeterminata: avrei detto fra i trenta e i cin-
quant’anni.

Vedendomi mettere il grembiule turchese sul vestito nero,
mi chiese con tutta naturalezza: «Voi avete già servito in una
birreria?».

Alle otto meno dieci, la direttrice arrivò nel ricreatorio: una
sala lunga ventiquattro metri e larga dodici; quattro finestre sul-
la via, tre e un’uscita nel cortile. Siccome nessuna persona estra-
nea alla scuola deve entrare nei locali, l’ingresso del ricreatorio,
dopo la porta, è ostruito da una barriera a graticciata, nella qua-
le è stata praticata un’apertura adatta per il passaggio di un bim-
bo alla volta.

Alle otto meno cinque la portinaia, una vecchia dalla bocca
cucita, apre la porta di strada. Subito alcuni bambini appaiono
nel ricreatorio come se spingessero lo sportellino di una trap-
pola. Siccome la direttrice siede davanti a una cattedra, contro
la balaustra di destra, la loro consegna è di passarle davanti, di
consegnarle, se è il caso, i due soldi della merenda, di andare a
deporre panierino, copricapo e vestiti in fondo alla sala, sotto le
finestre, tra il calorifero e il lavabo; poi di camminare verso il mu-
ro, tra le due porte di classe, di fronte all’ingresso, dove femmi-
nucce e maschietti siedono insieme nei banchi, in tre gruppi di-
versi, secondo la loro fisicità.

Non rimasi a lungo a bocca aperta davanti alla trappola, con
aria stupita: i gesti vivaci della direttrice mi fecero muovere e
dirigere verso l’angolo del vestiario, poi verso il suo gruppo: i più
piccini, gli esitanti, i nuovi.
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In fondo, dal lato della corte, la mia collega Paulin, sulla so-
glia del refettorio, mi osservava con un cavolo e un coltello in ma-
no, pronta a venire in mio soccorso.

Era un arrivo ininterrotto, che all’ingresso presentava questa
prima immagine: un mondo di lillipuziani con grembiuli, pol-
pacci nudi molto sottili e grosse scarpe allacciate. Alcuni bam-
bini accompagnati dalle mamme, fuori dalla balaustra, piange-
vano, ma, una volta dentro, intuivano un’immediata consolazio -
ne, udendosi interpellare gentilmente dalla direttrice: «Eb bene!
Ebbene!».

Molti arrivavano a coppie: di statura diversa, si tenevano per
mano e strascicavano i piedi, poi si separavano con un rapido
scalpiccio.

«Mio Dio, come sono piccoli! Che bambolotti, gli alunni di
un asilo».

Fu questa la mia inattesa osservazione: ero colpita dalla spro-
porzione quasi comica tra la statura dei bambini e l’altezza del
soffitto, a cinque metri almeno dal pavimento, poiché bisogna sa-
lire su una sedia per aprire una finestra, che è poi sormontata
da uno sfiatatoio.

La direttrice batté le mani senza molta convinzione, verso i
banchi formicolanti e rumoreggianti.

«Suvvia, laggiù, un po’ meno chiasso».
Un centinaio di giovani teste rimasero immobili per cinque

secondi con gli occhi vivaci e attenti, poi ridivennero mobili e
cicaleggianti come prima.

Un’altra osservazione: c’erano due categorie di bambine: le
parigine pure, più vivaci e più ben fatte, e le parigine d’occasio-
ne, più grosse, con lineamenti rudi, sotto i quali si decifrava il
normanno o l’alverniate.

Io collocavo sempre nuovi panierini e nuovi berretti. Un ru-
morio confuso regnava nel ricreatorio: avevo l’impressione che
l’atmosfera fosse totalmente invasa come da lontane ondate.
D’altro canto, un’inconoscibile disposizione si destava in me.
Non avevo provato una volta quella vaga attenzione alla vista di
alcuni gattini appena nati? E mi tornava in mente la domanda
della direttrice: «Vi piacciono i bambini?».
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Mi sentivo in uno stato curioso: impacciata e agitata nello
stesso tempo.

La direttrice mi indicò un piccolo ostinato, che avevo già fat-
to sedere due volte e che, di nuovo in piedi, interpellava e tirava
i compagni. Per farlo star fermo gli appoggiai all’orecchio il mio
orologio, un orologio da uomo dal forte tic-tac: «Ascolta!».

Egli pronunciò subito con tono di grave attenzione disinvol-
to: «Toc, toc, toc, toc!».

Poi, alzando il naso, con un sorriso malizioso, da uomo su-
periore, aggiunse: «Non è un orologio questo che mi mostri, è
un’auto».

Oh, quella sicurezza! Quella potenza ridente e indulgente!
E non aveva neppure tre anni! Io non mi aspettavo da quel bim-
betto se non un cinguettio privo di senso… Allora, d’improvvi-
so, sentii entrare l’infanzia nella mia mente: la cosa fu chiara, in-
tera, definitiva come una rivelazione. Fino a quel momento non
avevo mai percepito un rapporto vitale tra me e i bambini, né
distinto in me alcun sentimento nei loro riguardi.

Il lampo del mio pensiero penetrò l’immensità sconosciuta:
quel piccolo essere non sa nulla, ma voi vi avvicinate, ed ecco
ne escono le più notevoli riflessioni. La chiarezza del suo viso è
fatta di miriadi di espressioni, come uno specchio d’acqua è fat-
to di miriadi di molecole, e quella trasparenza infantile, simile a
quella del mare e del cielo, è ricca di tutti i riflessi creati dall’o-
rigine del mondo e da noi, persone grandi, perdute, poiché ciò
che nasce è superiore, quanto a passato e avvenire, a ciò che è
già vissuto.

Sono sicura che la mia fisionomia ne fu cambiata per sem-
pre. Continuai a manipolare gli allievi che arrivavano, con la
forzata disinvoltura di una persona che ha subito un soggiogan-
te assalto.

Alcuni parlavano da soli mentre li svestivo.
Quel parlare lento, asmatico come quello di un vecchio, rac-

chiude una commovente prova d’intimità con se stesso e di fi-
duciosa franchezza: è fondamentalmente e unicamente puerile.

Ma la voce della direttrice troncò il mio intenerimento: «Ro-
se, Rose, laggiù…».



19

Un mezzano piangeva sul suo banco: un compagno molto più
piccolo si era mosso dal suo posto e gli asciugava gli occhi con il
proprio fazzoletto, con un gesto curioso, a distanza, come si can-
cella il gesso dalla lavagna. E si affrettava, con il viso contratto, cer-
cando d’impedire a se stesso di esser preso da quel pianto.

«Presto, Rose: il minor contatto fisico possibile da bambino
a bambino. Vi ho dato le istruzioni relative alla lotta contro le ma-
lattie contagiose».

Alle otto e mezzo la direttrice fu sostituita da una maestra, la
signora Galant, una donna grossa e abbastanza comune, con
l’aspetto di un’atticciata venditrice del mercato anziché di una
maestra. La direttrice entrò nel suo ufficio per ricevere alcuni pa-
renti di bambini che aspettavano nell’atrio.

Durante la breve sospensione di sorveglianza cagionata da
quel cambiamento, scoppiò un formidabile baccano di ragazzi
disordinati e litigiosi.

«Signora! Signora!».
La maestra si avvicinò ai banchi, irritata da quella parola

gridata su tutti i toni, acuti, gementi o rabbiosi: «Signora! Si-
gnora!».

Si udivano vari miagolii e voci che sembravano quelle con-
traffatte dei burattini.

La signora Galant si chinò, pronunciò parole vuote di senso,
disegnò gesti da prestigiatore che fecero riprendere ai bambini i
loro posti nei banchi; poi, raddrizzatasi, batté le mani, e rivol-
gendosi specialmente al gruppo dei mezzani, suoi allievi, co-
mandò: «Cantiamo!».

Cento bocche si aprirono, arrotondandosi, e ne zampillò un
suono unanime.

Si dice che venga un vecchietto
che porti la sabbia in un sacchetto

e la getti nel povero occhietto
se monello è stato il bimbetto.

Ero stupefatta dalla facilità con cui la maestra si era sbaraz-
zata dei lamenti, delle grida, dei pianti: «Cantiamo!». E il col-
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mo era che in un attimo il piagnucolio fosse diventato canto nel-
la bocca dei bambini. Vale a dire che la bocca aperta per esalare
un gemito, con un brusco giro di chiavetta, aveva modulato una
nota allegra.

Altri bambini entrarono intanto in una fila interminabile.
Il canto accrebbe e precisò la mia particolare emozione di

esordiente e di spaesata. Era prima di tutto l’emozione dell’in-
numerevole; un’impressione d’invasione, non solo dello spazio,
ma anche di me stessa. Riconoscevo anche la scuola come un luo-
go unico, particolare, dove le persone, come dopo una meta-
morfosi, assumevano un’aria di comando. Inoltre, sorridevo mio
malgrado e provavo come una dolce voglia di piangere.

Mi accorsi che il mio principale sentimento era la pietà: il can-
to comune, esile e strascicato, rivelava a un tratto le qualità dei
corpi dai quali vibrava. Cosa singolare! Tutti quei bambini era-
no della specie malaticcia, dell’umanità meschina.

Gli arrivi erano cessati. Passai lo sguardo sui banchi: l’aspet-
to popolare era evidente; un insieme di visi palliducci, puliti ma
non freschi; si sentiva la carne molle, la sostanza di qualità infe-
riore; perfino i capelli sembravano comuni e avvizziti.

Non era solo l’infanzia con la sua fragilità, non il solo miste-
ro delle incipienti esistenze che m’inquietava, ma la penetrante
nozione di povertà. Tutti quei bambini formavano una sola raz-
za logora e sfornita di tutto: il vestiario uniforme, i grembiulini
sgraziati, le calze cascanti, le scarpe male allacciate riproduce-
vano l’aspetto miserevole e stinto del quartiere.

Obbligati ad alzare il visetto per cantare, essi mi scrutavano:
per loro ero la novità. Sentii che i loro sguardi chiari mi tocca-
vano; si sarebbe detto che tutte quelle boccucce spalancate fa-
cessero a chi gridare di più in mio onore; poi i nasini, le orec-
chie attirarono la mia attenzione. Mi colpì anche la mescolanza
di capelli di bimbe e di maschietti. Ricordo ancora due croci
con il nastrino rosso sui grembiulini neri, e un ragazzetto all’e-
stremità di un banco, con la fronte larga, il naso a tacche, le guan-
ce incavate, la bocca di traverso, che pareva gridare verso di me
un interminabile richiamo.
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