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L'antica letteratura · danese, mal nota agli stessi 
eruditi, non olfre a noi mèridionali un grande inte
resse. t .. e Rune, le Sa.efte, le Edda non sono danesi 
più che siano norvegesi o svedesi. In quei tempi non 
ilbbia·mo che ·una letteratura popolare, che si chiama 
scandinava per non ilire addirittura germanica, tanto 
diffidle ·riesce districa:re i contributi di ogni- singola 
nazione al patrimonio _comune. ' · 

La disfilliione naz-ionale iii fa più tardi con ele
menti molto simili a quelli delle antiche letterature 
nostre: storie o per dir ;,,eglio cronache · nazionali, 
riccolte di'-canti · popolari, -imitazioni ò infiltrazioni 
di cicli eroici stranieri, proverbi, ecc. . 

La fonda~ione delle· grandi università di Upsala 
e di Cristiania, avvenuta verso la fine del secolo XV, 
dà. un· grande slancio alle scienze, protette da Fe
derico II e Cristiano IV. Le lettere sono di prefe
renza eruditP,: gli studi classici vengono in grande 
onore e progi;erlìscono i:o! diffondersi deH' arte della 
stampa. 
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Ma la vera lett eratura danese incomincia dal tea
t ro . Holberg si confessa bensì sco laro di Molière, 
ma non è meno perciò originale e popolare, rica
vando dal fondo stesso della società che lo circonda 
gli elementi della sua commedia satirica. Egli ci 
conduce alla metà del secolo XVIII. 

Quando l' influenza francese si fa sentire in tutto 
il mondo, in Danimarca abbiamo il fenomeno di 
un autore che colla sola sua forza distrae, quasi a 
violenza, la letteratura del suo paese dalla corrente 
generale e la riconduce verso. le fonti patrie, alle 
leggende e alla storia che sono sue. . 

Questo artista è CEhlenschlreger, lirico, dramma
. turgo, romanziere, filosofo, il massimo campione 
della letteratura danese, che, morto nel 1850, rimane 
tuttora ignoto alla cultura latina. 

Dopo di lui il maggior nome delle lettere ·danesi 
è Cristiano Andersen. 

H ans Cristiano Andersen; nato nel 1805 a Oden
se, era figlio d' un calzolaio, e ancora la morte pre
matura del padre 16 costrinse a piegarsi ai più umili 
lavori . Ma la poesia era il suo sogno. Gli anni del
!' adolescenza e della prima giovinezza furono per 
lui anni di tormenti. Ma un suo opuscolo poetico, 
Il fauciullo morto, . gli valse la benevolenza di 
CEhlenschlreger e una borsa di studio a Copena
ghen. Il poeta si diede tutto agli studi, viaggiò l ' in
tera Europa, l 'Oriente, e da questi viaggi la sua 
imaginazione rimase fecondata per una lunga serie 
òi opere. L'ed izione completa cl i Andersen com
prende ben tren tacinque volumi; molte delle sue 
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opere sopravvivono anche oggi, non diminuite in 
nulla, CO.!'Servate dal sale dell'originalità. 

Alla sentimentalità e alla malinconia sognatrice 
delte razze nordiche, Andersen accoppia la vigorìa 
e l'abbondanza .dei pensieri , la fertilità dell ' imagi
nazione, spesso la finezza e l ' ironia di un Voltaire, 
un colorito pieno di ricchezza che sembra essere un 
riflesso degli splendori dell 'Oriente, il paese dei suoi 
sogni. 

L'operetta che di lui pubblichiamo, pure non met
tendo in rilievo le qualità di forte narratore, che 
appaiono, per esempio, in Un violinista, nei Rac
conti o ancora in O-T (designazione bizzarra, ma au
tentica, delle prigioni di Odense), dimostra quanta 
scienza del pittoresco egli possedesse, e con quanta 
facilità egli sapesse trapassare da una all'altra di 
queste descrizioni di affatto diverso carattere. Giu
dicando di Andersen attraverso questi Schizzi senza 
schizzi, non converrà dimenticare nè il tempo in cui 
furono composti (1840), nè lo sforzo meritorio di un 
nordico nella descrizione di scene e costumi divenuti 
fra noi dei luoghi comuni a forza di ripetizioni me
diocri e cattive, ma che erano una rivelazione pel 
pubblico al quale si rivolgevano. 

A complemento della fantasia dell" Andersen, ab
biamo scelto una graziosissima leggenda : La prin
cipessina llse di Maria Petersen. 

Maria Petersen, che si acquistò bella fama di poe
tessa e novellatrice, nacque a Francoforte sull 'Oder, 
dove morì nel 1859. 

Le sue liriche e le sue collane di poesie, ilfarchen, 
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È una cosa ben strana! quando sono intensa
mente commosso non mi riesce nè di pronunciar una 
parola, nè di tracciar una linea, come se lingua e 
mani fossero legate; eppure io sono un pittore ; me 
lo dice il mio occhio d'artista; me lo confermarono 
tutti coloro che hanno visto i miei schizzi. 

Sono un povero ragazzo; vivo in una stretta 
viuzza, ma la luce non mi manca, chè dalla mia 
cameretta poo;ta all'ultimo piano, scorgo · una larga 
distesa di tetti. 

Nei primi giorni in cui U:i trovavo in ~ittà ogni 
cosa all'intorno mi sembrav>. triste e solit~ria: invece 
di foreste e di colline verdeggianti non vedevo, sino 
all'estremo orizwnte, che tegole e comignoli grigia
stri: non avevo un amico, non un viso conosciuto 
che mi salutasse . . 

Una sera sedevo meditabondo presso la finestra: 
ad un tratto '!persi i vetri e guardai fuori. Oh! come 
divenni lieto) Finalmente a,vevo scortò · una faccia 
ben nota, un faccione rotondo e bonario che mi par
lava. della patria lontana: . er_a la luna, la vecchia 
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amica, che mi guardava immutat <.1 cumc un tempo, là 
tra i sa lici della laguna. Le gettai con la mano un 
bacio: essa entrò nella mia cameretta prometten
domi di farmi una visitina tutte le sere. Peccato 
che non possa fermarsi a lungo! Ogni volta che 
~ppare mi narra qualche cosa di nuovo, ciò che vide 
la notte innanzi o la sera. stessa. 

« Disegna ciù che ti descrivo - mi disse alla 
prima visita - ed avrai così un album di schizzi 
originali . • 

• 
1
S~guii lieto i\ cònsig'lio e potrei, nel mro ·genere, 

offrire· ;n;~·,.nuova ~diz:\one, fr, q11adtf, a-e,le « ·'Mffle 
e una notti•; aia ci sarebbe froppà roba, ' Gli sc'hizii 
che m;;tro non ii bei' sc~fri: es~i-sì susseguono co'me 
.mi ft;r~,;~ de~'ri(ti. dà "idorn;a Lt,,i:; '. . . ' 

Vl• p_\tt~~-c. gen"i.a~le, 1;11 ·poeta',· rn1 ·mùS·i_'L.'is'ta .1,)0S
s9.1110 tr3/n <; ~ualyl1e cosa _ d;ì_ mc~li:q ; (o mi H~11ftu_ a 
W9.~1tr3:r~ i v~g~~~ _con'tor1

1
1i c!~e s~g·\1ai man m\1no su1fa 

carta ; tra essi vi è notato a·nche qua-Jche pens'i'el'O 
mio, .c.bè la luna no\1 apparv_e sem'pie, ·e poi ·'ta·l-
~oha i~ n~'bi )a cè lano' ai ·riostri oc~Ìi'i. . . 

L'I sco rsa n_otte - s0119 ' l e 'parole del1a 1-ir~a- -
~J~iti~i ·1~ ~gu~;·do attraverso ·al'l'arh~ chiàrn dè'll '1 n
ç],ia e mi s_pecchi,ai ne1 Ganf;e; i •111iei (aggi filtravano 
à_ f~tic3; ,per !{ 'verdi fr?nèli i)~' v~çhi pl;atani ·i,~-
treccjanèlosi a mb ' di una vòlfa ,ù:i _\Ìer.utà'. ' 
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Dalla foresta uscì una giovane indiana, bella 
come Eva, agile al passo come una gazzella; in lei 
eravi qualchecosa di etereo e nello stesso tempo un 
senso di vita voluttuosa... Sotto la fine epidermide 
cle!Ja fronte ib potevo leggere ogni suo pensiero. 
Gii aèulei d_ell~ iiane lè laceravano ì. sandali, le pun
gevano i piedi; eppure ella camminava lesta reg
gendo lihà lampada: l'ànimale feroce, che s'era àl
lora dis$etato al fiume, nel Ì>èderia diede uri balzo · 
di spavèritò. EllÌì. proteggèvà ia fiamma con le mani 
ed io potevo séorgere H giovane sangue ché le fluiva 
pet le ven~ dèllè dità. 

Giunta ii.I fiuinè pos·ò là. làtnpiìaa sulla éortente: 
le òìlèÌe la rìcacciaroìlti per . un istante indietro, poi 
là trastinàròiib seto ! la fiatnrtia sfiaccolò come se 
stesse per . spegnersi, poi riprese a sfavillate vividà: 
la ·gio,·inetta là seguiva con gli oèchi lampeggianti 
dièttò le lunghe ciglia dì seta: àvev,l'llltta l'anima 
nello sgulirdò, ella ben sapeva che se la luce conti
nuava a brillare finchè le rìusciva di scorgerla il SÙO 

fidaniato età. vivo, se itivece si fosse spenta ella 
avrebbe dovuti:l piai'.lgerlò morto. 

E. la lampada bruciava ... e il giovane cuore a,rdeva 
e tremava ... L,i faìÌ<;Ìlilla cadde gliiocéhioni è pfégò: 
il freddo serpente la guatava lì presso tni l'erba: 
ma ella non pensava che a Btàma ed allo sposo 
lotitaoo. 

'- Vivé!: .. gridò . con gioia. 
- Vive! rispose l'eco dei monti. 
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S econda sera. 

Ieri sera - prese a raccontare la luna - in un 
cort il etto, rinchiuso tra alte case vidi una chioccia 
con undici pulcini; una bella bimba saltò loro in 
mezzo e la gallina si diede spaventata a crocchiare, 

· coprendo coli ' ali i suoi piccoli. 
Il padre sgridò la fanciulletta ed io proseguii il 

mio viaggio senza pili curarmi di loro. 
Stassera, per l'appunto pochi minuti fa, guardai 

ancora giù nel cortiletto. Tutto era silenzio, quando 
scorsi la stessa bimba camminare adagino adagino 
rasente il pollaio, tirarne il catenaccio e dirigersi 
verso la gallina ed i pulcini, che si sparpàgliarono 
tosto pigolando e starnazzando; la piccina li rin
corse .. . Io vedevo chiaramente la scena, chè spiavo 
per un foro praticato nel muro: quella biQ1ba mi 
faceva proprio stizzire, e provai un senso di sod
disfazione quando il padre, afferrandola per un 
b1'accio, la sgridò ancora più aspramente della sera 
innanzi. 

Ella chinò il capo: grosse lagrime le imperlavano 
gli occhi azzurri . 

- Che facevi qui? - le chiese il babbo. -
Volevo baciare la gallina e chiederle perdono pef 
ieri sera - mormorò piangendo la bimba -'-- ma 
non osavo dirtelo .. . 

Il padre baciò commosso in fronte la piccola in
n.gçente : io Ili, p~çia,i su~li QCChi e sulla bocc~, 
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Terza sera. 

Da un lato si stende fresca e profumata la foresta 
di querce e d'abeti, che a primavera è_ tutta un 
gorgheggio d'usignuoli, dall'altro lato si stende il 
mare, l'eterno mare rinnovantesi senza posa e tra 
questo e quella corre la larga strada sabbiosa. Le 
carrozze vi passano l ' una dopo l'altra incessanti, ma 
io non 1e seguo: il mio sguardo si fissa sopra un altro 
punto, si fissa là dove sorge una tomba degli Unni: 
tra le pietre non vi crescono ché i rovi è le pru
gnole, ma quanta poesia della natura spira da ogni 
pa.rte! 

Come credi tu però che gli uomini la intendano? 
Te ne voglio dire qualchecosa: ascolta dunque ciò 
che udii l'ultima volta che rivolsi colà il mio sguardo. 

Prima passarono due ricchi · signori. 
- Che alberi superbi! - esclamò l'uno d'essi, si 

potrebbero ricavare dieci carrettate di legna .da ar'. 
dere: l'inverno sarà rigidissimo a quanto si dice. La 
carrozza· passò oltre. 

- Che . brutta strada! - disse un . altrp viag
giatore. 

-,-,_- E poco sana, soggiunse_ il vicino. Quei male
detti alberi .impediscono il rapido ricamb_io dell'aria: 
se non venisse una buona brezza dal mare: .. e passa '. 
rono via. 

·s ·'avanzò u_na diligenza: Ìa natura dormiva: i! 
postiglione ~offig IJel corno, ma non per se~no cjj 



richiamo. Io suono bene, egli pensava, ed in questo 
punto la voce echeggiava così forte .. . chissà che ciò 
non diletti i viaggiatori. E via. 

Vennero due giovani cavalieri. 
Hann; delÌo ch~pagnè nel sariglie _:_ ~ehsa:i. . 
Essi guardarono còn un soi'risò là fore~ta scÌ:ira, ie 

lontane colline. 
:- Com.e _mi pi~cer~bbe venir q~l . à. pa;segglàre 

con là bella mugnaia! esclamò Ì'ultììno, ed etarto già 
foritàr~;. 

I ~ori ~sàlavaric;, ~n pr6fÙrrio acuto, liòh spiràvi 
àlit6 di vento, s~~bri va che il riiare fosse uria pàrte 
di ,cieio s~es~ gi~ h~llà ,nÌiaia. . , .. , . ' "'' 

Passò una carrozza in cùi secievàìio sei persone. 
Quattro d,ormivano, la quinta pensava al suo ~bitb 
d'esW~ clie doveva stlf~il . assii be~é, là ~e; tà s i 
sporse p~r chi~dere àl ix~::cli ièe se il moliumentt> era 
bello. 

- È un miicclilii di pietre, signore, iispose. Gli 
; lbefi invece sono Una m~tavig1i~ ! fieit'iiivei-D_o, 
quando la heve è alta e tjùi ,tùtt6 sembrf urì :j. pì:i.n\Jrà 
sconfinata, quegli aiberi soriò il riiiò sègh:l.le: ~ssi ilil 
dicono da qual lato /ilevo ten_ermì p~r rido ~reèipitai-è 
irÌ mar~. Àh ! Jorio ineraviglldsi davve·ro ! E con que
ste pa~ole sferzò i cavall i. 

Venne Jn pittore. I suo, occhi iaìi1peggiaiono di 
tontenìezza: · zufoÌò: gii usig,iiioli gli risposero ~or• 
gH éggiando i'iii10 piÌl forte deii'aliro. 

- Ferma la bestia, gridò l'artista al vettiitafo, è 
~ul _ s~~ taccuinO. ;~ot~ rt1iriu.t~r11ente ogr11 . colb~e, .'dg_!]Ì 
sfumaìiira di que l paesàg@o avvòlto nellà iiìia iiicè; 
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azzu:r:ro, violetto, verde cupo. Ne ~1_s5irà 
quad°ro' magnifi~o, pensò:· 

Eg1i. portava ç~Ì1 s.è l'iinpressi~~1,e ù,i ;i\(l'l luo# o 
incàntato come uno specchìo che ritiene le in,i;igit1i. 
Diede al .cocchiere l'ordine di pr9.seguire, e si "iùi-se 
à ~t1foiare ui~ , 1'1\'-rtj'a ai R.~~sib.i; . : ·; . 

_Da u]ti1110 venùe ll';'.1 f~1.1ciulìa, depo~e n ,fardello 
e si riposò presso la tomba; ell'era _bellissima: s'in
rhi,y\ origli?:n.~o, v~rso Ja fofès_t~; 1~.~c'iò··-~,~gar~' ·fi.Ji 

~~e:~.: .. ~i\\;}~t'1f };~g~ii:: .. e /J;s:i~t•;~ l'.~:•;~,f;~\i~ 
ndn éomprendeva il 'fascino èhe l'avvolgeva, _m;i io 
sono certa che dopo an~i ed °annf

0

il ;·ico~ào 
0

d
0

ella 
~atura ·{n queÌl'istante rivivrà pi~ f e'c!~le è ~Ù, bello 

nell'anima çli lei che sulla tela del ,pittote. . 
i 1niei rar;gi segtìir\Ì,io la · v~rg in'~ ;n;1chè l'aurora 

la baciçi :Ììl _t;rOl)tei ' , .,·, . . 

·@uarta s,era. 

•I-eri sera ~ disse fa luna - 'volsi 1o · sgi:iardo su 
Pafrgi e pe11etrai nefle sàle cleI L~11ne . . ,, ' . 

Ùnò degli infimi · servitoti del 
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- Fu qui! fu qui! esclamò mentre s'avvicinava 
al trono ricoperto di ricco velluto, e, piegate le 
ginocchia, ne baciò il tappeto: io cre<l!) che pian-
gesse. . . 

___: Non era già questo tappeto, disse il servitore, 
ed un sorriso gli errava sull~ _labb~a. ; 

- Ma fu 'qui, ribattè_ la donna, ed ogni cosa 
stava intorno come ora! 

- No, non t~tto : le finestre erano chiuse, le 
porte abbattute ed il tappeto era lordo di sangue. 
Ad ogni modo voi potete dire: • Mio nipote è morto 
sul trono di Francia! • 

- Morto! ripetè la vecchia ~onna e la parola 
risuonò lugubre. 

I due abbandonarono presto la sala ; scese il 
- crepuscolo della sera e la mia luce illuminò vivida

mente il ricco velluto del trono di F r~ncia. 
Chi credi tu che fosse quella povera vecchia? 

Voglio narrarti _una pagina di storia. Era scoppiata 
la rivoluzione di Luglio. Ogni casa era diventata una 
fortezza , ogni finestra un baluardo. 

Verso la sera di quello splendido giorno di vitto
ria il popolo abbatteva le Tuileries e tutti, uomini, 
donne e bambini irrompevano nelle sale e nei ga
hinet I.i ciel cas tello. 

Fra quella turba eravi -un fanciullo che ·a\'eva 
combattuto da valoroso tra i guerrieri più vecchi e 
più prodi. Egli era stato ferito a morte da parec
chie baionette, e cadde al suolo, appunto nella 
sala del trono: il piecplo eroe fu quindi adagiato 
sul trono di Francia ed il suo corpicciuolo fu av-
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\'Olto nel ricco velluto: il giovane sangue scorreva 
sulla porpora reale. · 

Che quadro formavano là _sala splendida ed il 
gruppo dei combattenti! . 

Sul pavimento giaceva una bandiera dall'asta spez. 
zata: ma dalla pun,ta d'ogni ba}o~et\a sventolava il 
vessillo tricolore; sul trono intanto il. povero ragazzo, 
col viso pallido, lo sguardo, ormai' ,velato, rivolto 

. verso il cielo ed il petto ignudo, agitava le membra 
nelle ultime convulsioni della morte: il ricco. tap
peto a gigli d'argento copriva il misero abito . a 

. brandelli di un figlio del popolq. 
Sulla culla del bimbo_ era. st;to vaticinato: « Mo

rirà sul trono di Francia • ed il cuore ~aterno aveva 
esultato nella speranza d( un secondo Napoleone ... 

I miei . raggi baciarono, sulla . tm;nba del piccolo 
eroe la ghirlanda dell'immortalità :: la _scorsa notte 
baciarono invece la fronte dell'ava, mentre ella ri
vedeva in sogno il quadro che ti ho descritto. 

Quinta sera. 

Sono stata ad Upsala - disse la luna. - Sofio 
di me si stendeva una vallata povera di yegetazione, 
dall'erba disseccata: mi specchiai nel Fyris, mentre 
il battello da pesca scivolava ,ca'uto tra i canneti; le 
nubi che ·-s'in.seguiv:1no. rapide pel cielo, . gettàvano 
lunghe ombre sulle toml:>e di . Odino, di . Tor e . di 
Frexr, così si chia_ll1ano le colline, che sorgono· non 

,_molto lungi da .Upsala, · 
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Syl:la l'::'rù ci,~!1,~~' ,i 119.mi Y} quest i ~roi s01i1-,9. ~e
gnat i tra l'erlia, taglia t:t con l;e_l,l'~rl!'-

Col_à J_1_0_1,1 _h_a.v~i _lia.ita .\l.!c\11.1.a si'i l,l,c cu.i pp,1",ti il 
viaggi'atorè possa segnare , \1 pr9,.Pl\? nq~, n,e,ss4i;ia 

"?;eia, s_\1 cu,i \ n,cide.~\o, ~d ~gl,i ~.a ideaztç, çli ,~ssarlo 
t'.~ i'~1;ba. La p_u,il;a ter_~f 5:Piç,9' , c?s). tq1 i,l yer,\fe in 
l_e'tte re e. nomi ,f o,rr,i?~.ti ~1.~_a _larRa ~~te '# ,r(c,or_d,i : è 
·J' immnrt :i lit it -~he ricopye un prato. . 

,;{~t;,e;~l:e:~:\•'(~~;l;~~;i!?,~i~ lr;~?:,:;, \l;~f,~tft:;i 
rdromele: 1o bev_ene e s_:1ssu_1:,o u_~ ,_,owe : p(ego, _J?OI 
i~ -vento ?i 1ion svel? ilb .a_~r ss(!i'l_o; ~à i? 'l 'u.~i~ -~ lo 
n conobb_1: su d, ·esso tn:1_n3: u_i:i3- ~oro_n,a ge1, i\l,1,z1a ... 
forse_ em)~~ r ~uesto ç~e il cant_ore :/1on a1A ,rn :pro
n~11ic;a1·lo a v9C_e _alta ? Ma ~Y d_1 l_u1 ':?,n ~'.\1,1,~v~ la 
corona -della poesia? ~nche l'aqui l,i '<'l 'El eonora, d'Este 

t~~~;ft,·:~,t1e~;;'trtt~jso·.. ~:0 ~? . ~.l.\c ~lo.ve 

N ~n ud ii p'it, ryu\'I a! nna \lll;':'l.a, cel,ò 1~ lu~a '.',L 1,11 io 
sguardo. 

P ossa non frapporsi mai nube alcuna tra il poeta 
e la rnsa ... 

S_esta sua: 

Dei1se mibi ·copri,·ano il cielo\ la luqa quindi 
'rimase nascosta ed io m'i se11tivÒ doppia~ept~ s0'10 
ne1 1a mia ca:rneretta; gnardà;;o _in alto ' là. èio,è ' I~ 

\:ie~u;:si:t":1:
1
~~: :,~t:t;m~/~·e~ti}~: .~:}ti1: 
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~~~~ cori ià naria~i~D~ di stotiè hli~rèSs~hB, bdrt ia 
descrizj911e di , bei quadri. ·• . .. •·· . . .. . 

Qùà~tè co.s~ viàe ne] corso cielb siìà v!d ! to.ine 
oì-,i brilla s~ _di nòi_, nei fohpi lontfoi brifiò su lìd 
àccjiie _cÌèi diluvio ùni~ers~le, ptHÌò . ~ul l' arcti, re, 

;J!:idt,i~:H7 ;r:t~t[)::!~~1;::,;t1iA;,l1 
da ~ni p~ndevano l<; arpe. A]l~ichè Romeo s:arram; 
p~~.ay~-~~ :~~l ?~Ic?:'11~ j)~r _ric~~'erk n b~ci,? :=d,'.ain?_ì_1 
che 5,aiiiv~. aL d~lo comé ilpensief? .di un d 1ernbir:lci, 
la iu~~ si Ji ti~evi c~~p1acentè di~trq le dni~ dei 
cipr~~sì ... . ~ 11~ vide ì'Er~à Sà~t;Ele~a nÌentre_con 
/'ani~~ fgita~o_d\' fiiÌ~_;:Piime~ti di~ersì guaÌ-davà 
il mare dagli séogh sohtài1 ... 

Che cosa non _può nar~arr la luna? ! Lì viti deÌ 
riio,n4i/ per.,JeiÙ~a fi.~9a1à/iim~i. , .. ... ,· 

Qgg1 non h vedo,, ~ec,chia amica, e Hònposso d1-

;~CTii1f ;;:¾t~iit~'.~~ ':tt\t~i,~ 
sino améJ. m,a} s pe~s~ tòsfo so?tafatto clii nèti 

:r1:tt~1!d s~ft~ irisi~~IBJt:è~~tr;t1 
èùhSiietd 

s;ftii;;a sei~. 

fH-;;i.HhegtJ · rt d~iK si ifo~rkrit;, illa ehufo tì-ii, 

Mtttt1i~ \~ettl}e~t~tt!~ i;;r~ s!bte~t
1iii~ 
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come il solito, l'idea di un nuovo schizzo. Odi ciò 
che mi narrò. 

Seguii lungo le coste orientali della Groenlandia 
l'uccello del polo e l'orca natante, vidi nude rocce 
ricoperte di ghiaccio e di neve, vidi una vallata dove 
crescevano rigogliosi i salici ed il mirtillo, dove il 
lichene spandeva intorno un profumo soave. La mia 
luce era sbiadita, il mio disco pallido simile ad una 
corolla di ninfea strappata allo stelo e trascinata 
lungi dall'acque. L'aurora boreale fiammeggiava in 
largo giro : i suoi raggi si slanciavano versò il cielo 
pari a colonne di fuoco dai riflessi verdi e rossàstri. 

Gli abitanti del polo, riuniti ad una festa da ballo, 
non provavano alcuna meraviglia per 'tanto splen
dore, chè l'aurora . boreale è per essi un fenomeno 
comunissimo. 

« Lasciamo che le anime dei morti danzino a lor 
piacere guidate dal cavallo marino! » essi pensavano 
secondo la loro fede, e non avevano occhi e mente 
che pel canto e la danza. 

Un groelandese senza pelliccia cantava la caccia 
del. pescecane accompagnandosi col tamburo: I suoi 
compagni, disposti in cerchio intorno a lu.i, giravano 
saltando e ripetendo in coro: •Eia! eia!• e rotea
vano gli occhi e facevano col ,; capo ogni sorta cli 
movimenti buffi. Sembrava il ballo degli orsi polari, 
chè tutti quei giovani indossavano bianche pellicce. 

Poi ch'ebbero terminato di ballare diedero prin 
cipio, al giuoco del giudizio. Coloro che si fingevano 
in discordia si fecero innanzi: l'off,eso proclamò a 
yoçe alta e con molta, vivacità 1~ col~ çlell'itvversario; 
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l'accusato si difese con pari forza e furberia, mentre 
gli spettatori ridevano e pronunciavano le sentenza. 

I monti avevano un aspetto minaccioso: dai ghiac
ciai si staccavano grossi massi che rotolavano giù per 
la china frantumandosi al piano con gran fragore. 
Era davvero una splendida notte polare estiva ! 

A cento passi dalla festa, sotto una tenda format, 
di pelli, giaceva un malato. 

Per le vene gli fluiva ancora calda la vita, eppure 
egli doveva morire, perchè tale era la convinzione 
sua e di tutti coloro che gli stavano intorno. Di fatto 
la moglie gli si fece dappresso, gli cucì intorno al 
corpo la coperta di pelle, per non essere costretta più 
tardi a toccare la salma: .• Vuoi essere sepolto -
gli chiese - sui monti tra la neve bianca e soffice? 
Io ornerò la tua tomba con la tua casacca, con le 
tue pipe .. . lo spirito della montagna danzerà intorno 
a te -! O preferisci riposare sul fondo del mare? 

- Nel mare! mormorò l'infermo assentendo con 
un sorriso di dolore. 

- Oh quello sarà un delizioso padiglione estivo, 
soggiunse · la · donna . . Là i pescicani vi saltano a 
migliaia: ai tuoi piedi riposerà l'ippopotamo e la 
caccia sarà sempre gaia e festosa!. .. 

Mentre la donna così parlava, i figli strappavano 
via con urla la pelle che stava stesa davanti alla 
porta, affinchè il morente potesse venir trasportato 
al mare, a quel mare che gli aveva dato il cibo in 
vita e che doveva concedergli l'estremq •riposo in 
mqrte, .. 

li mç,num,entQ del poverç, ~rqelan4ese furopo ~li 
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iceberg nitanti, che si ri,inova;,o nofie e . Ji se,izà 
posà, mentre sù di essi sonnecchia i; foca é fa pro
c~liai-ia svolà pel riordìco cielo. 

Ottava sera. 

Era Urià festa di nozze - fui raccontèÌ la iunà. ~ 
Si cri 1i i,a_vano vaSh: ~à~~oÌ~ i-~ si f ~~v~no ·~uguri _ 11 
gioie perenni: lutto riluceva rìèll à ricca sala viva.
mente illuminata. 

Scòccò la mezzanotte. i cDhvibti si ~ohg~daron~, 
h madre baciò gli ~posi: essi drtiaùro soÌi. Li vldi, 
attràverso le cortine sehiit hiuse, nefr~ fida cànier:f 
risclllaratà dàlla lampada. . . 

- Sia ringràziàto il Cielo cHesè né sonq andati! 
egli èsclàmèÌ, baciando I~ nià~i aBa coriÌpagn~: que
sta gli sorrise tra le lagrim~, ment te ,i;l1 r_irosav,a s~I 
petto, simile al fiore di .loto che si riposa su ll 'acqua 
che lo culla. 

- Dormi quetà ! egli le sus~uttò; ma e_lhi; aperte 
le cortine del iutto, si sporse_ dall a finestra esda
mando: çom'è bella fa lùiia ! _ciie i:rncé ! i:hé siie?zip i 

Spetise la lampada: li è:à.méra rimase avvoiÌa ~~1/e 
tenebre_:. solo la mia luce ri spièndev~ oome 16 sg~ardo 
della. v~rgihe. 

Dolce femminilità, bacia ti.i l'ari,à dei poeta q~~ndo 
egli canta i fu isferi della vita! 



ch~:::~a~~~;;~t~t~:~~: ;tl•,i~e:!\: 
,pel(icc;i<\ ~icç,Mr:ti'- di ~tolfa, gjal,la, 9,'~;tte 'l\l,'l .y~~te 
,tm.qh,na.: '.ClÌÒ costituiv_a ,tutt0,iLsuo_;guarda~oba .. EHa 
un- te·n~1;0 t;sci~; ·;M~ :r~G~l~i ~ l:J~1a ye_ç~~i; ~ miql, 
c\w a~itav,a r:iel\;t -s.ua st,issa v,iµzz_a,; II)il P,O_i Y~riiica 

,flJOtÌ·, ed ,:\ilora ,la povera .z~teHa rior;i lji ,mg,sse ,P.i,ù 
di· .cass.. 'J.'!ltta :-~ola ed abbandonata .trasamreva i 
giorni :1aver~nciç, <l.i~t,r; i Y,~tri .1'11ìa'~\W~t~,;:.~~i' çui d,t,VaqzaJe {Cl!C.V'i' a;\cuni .vasi c~i ,iiqr,\ • 

.P!! ,l,ll;l . mese ij ,§Olivo p@~\o \;~;t Y,lilOto., _pw:e ~a 

v,ex;di-ietta ,i,;e,1'!'- a ncor<1, c\J~ Jil.= J'av.evo ·'"\òduva 
·c0>1'1f1Ìtre i l gta.n via,gg.iç,, del .'luale t~\e yol\e \'[1-
veyo. ,intE>S,.t ,1,>.tr}a.re co1, l ',a.n1ifst· 

...:.. Sì, solcvct dire, quan:do m9r.r-è>, flll:Ò 11;n ,vi;tg,gio 
assai piè lungo che in tutta la mia vita. La · nostra 
tomba di fan1iglia è a dieci chilometri di qui ed io 
verrò trasportata colà, per ripo~n:~e nre~so_ ~ miei 
parenti. 

le,ri ,sera \J,\< •,Cl:CO:O ;foqebr,e .si rferrpò .1av,m~i ,alla 
.r-iota •Qa!ia_: 4,,1-1,a- pqrta, '.\JSQl l,ll'fl. ,ha,,a-: qqmpre.~ .su
l;jto ·elle 1a po,~ra ,zi(\òl~;i, sil~\l',¾)S:J,, .ço)e;( cbe _da 
l:/1_, - .a,1;100 ~op ave".a · l~i<\tO. ~l}.a-·.~ql y9lta la ,sJa 

<;sl::~r~::,:~~:;~e i'<} m~9 ,rir,tro0a,\J~O sµ.]J ',.,czjot• 

;tGlatç,.: ,•MU\!'.er-~ç> ,rj1,_pjqJ1r;,ienJe . .J a ci,t!à -<;qme se ,f9:'!Àe 
, ,diretta a'd una gita '.di piacere: sulla s \r~~ di .q,i;n-
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pagna proseguì più veloce ancora; il cocchiere si 
volse timoroso indietro un paio di volte: io credo 
che temesse di veder sorgere dalla bara ·la povera 
morta avvolta nella sua vecchia pelliccia di seta 
gialla; come fuor di sè, frustò i cavalli, ma li te
neva così stretti per le redini che le povere bestie 
avevano la schiuma alla bocca: erano due puledri e 
divoravano la via: sulla stessa strada correva ratta 
un·a lepre, ed essi l'oltrepassarono. 

La bara èra avvolta da una stuoia di paglia: que
sta si allentò ed il feretro a furia di sbalzi perdette 
l'equilibrio e cadde sulla via, mentre il carro ed il 
cocchiere continuavano la loro corsa disperata. 

L'allodola, uscita dai campi ai primi albori, trillò 
in alto, al disopra della povera bara abbandonata, 
la sua cànzone. Poi ridiscese e cominciò a dar oolp_i 
di bea:o nella paglia, finchè, stanca, si per.dette 
nell'azzurro del cielo; mentre · io mi celavo dietro i 
rosei veli dell'aurora. 

' Decima sera. 

Voglio farti un quadro 'di Pompei - disse la 
lima. - ~li trovavo nella via dell e tombe, dove sor
gono i bei ·monumenti, e dove un tempo i baldi gio
vani, dal capo cinto di rose, danzavano insième con 
le fanciulle leggiadre; ora colà non regna .che un 
silenzio di morte. Alcuni soldati tedeschi, al -soldo 
del re di Napoli, vi stanno a guardia giuocando alle 
carte e ai dadi. · 
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Molti forestieri percorrevano le vie di qua del 
monte, guidati appunto da un soldato. Essi volevano 
ammirare la città morta nella mia luce pallida ed io 
mostravo loro le impronte delle mote nelle vie lastri
cate di lava, i nomi incisi sull'arco delle porte, gli 
stemmi scolpiti ai lati e, nei piccoli cortili, le fon
tane ornate di conchiglie. Ma da esse non sgorgava 
goccia alcuna d'acqua, come· per le stanze vagamente 
dipinte non echeggiava alcun canto: disabitata era 
la casa dinanzi alla cui porta faceva la guardia . il 
cane di bronzo ... Era la città della morte. Solo lon
tano s'udiva l'inno eterno del Vesuvio, inno che 
spesso suona sventura per gli uomini. 

Gli stranieri si recarono al tempio di Venere: 
esso è tutto di marmo pario: a capo della larga scala 
sorge l'altare principale: negli intercolonni crescono 
freschi salici piangenti. 

L'aria era purissima: sullo sfondo del cielo si 
delineava cupo il Vesuvio col suo pennacchio di 
fuoco: in alto la nuvola di fumo spiccava nell'oscu
rità come una corona dai riflessi sanguigni. 

La schiera dei visitatori, tra cui si trovava una 
cantante di grande merito, che vidi ricolmata d'onori 
nélle capitali d'Europa, si diresse all'anfiteatro e 
prese posto sugli scalini: così dopo secoli · e secoli · 
una piccola parte di quel luogo abbandonato era no
vellamente occupata dagli uomini. La scena poi era 
immutata, giacchè attraverso ai due archi di sfondo 
si scorgevano, come nel lontano passato, i monti tra 
Amalfi e Sorrento. 

La cantante salì, per ischerzo, sulla scena dell'an• , 
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tic~ità e cantò': l'amoi'erite l'is1fo·av·à; netl'udìilà io 
db,·etli peiisa;e afl'ii\doìnito' cavall'o· àrabé che fo'ggé' 
rà'pidb con fa cri;ni'erà svofazza11te it vento':· in l'éi 
e'!'avì la sres·sa sictl'reiza e feggérema ; dovèt'Ùpènsa:re 
aria rìlacfre di D'i'o soff 'rent'e i 1iiè della croce: chè 
ndYa voce cfel!'a rtisfa eravi· lo stesso sehtinienfo· ài 
rfol'o,e pro~nnd'o'. E qwmdo si' tacque risonò i'ntoi1\o, 
co',ne nirtl'hri'rìì ptima, J/a-p)'Ìl'a'uso fragoroso cfei• pre
-~enti. 

« cre"rl.turi dì Vi'ri:i ! il' eSclélrriar01{0 ÌUtti\ 
P-oéHi i-n iiihti' dOpò 1a scer1d èia:- vuòfi e mtlta: i 

vb~itat6ri eran« p'ai·t iti; nbri- l'irnilifov a"ncf ché Iè ro
vine, quelle rovinè èhe' star'àl'lnÒ molti secoli- aritòra, 
e nessù~o piìi saprà imiti di' qnef mòme'nto beàcto, 
detta: tieni c'aritante~ ctef suò. sorri"s·o ... 

À:nd11è p€'r me tl,à,i· cib' riorr è' òrm-a, elie un'ora 
passata, un luntano ricordo .. . 

Undice-sima sera.-

La fon.i cos\ -na rrè/: Sut sénHefo d,è inèl'ià: àlri fo. 
restii sorgono i:fue povdre case di eoiltàdìn•i: l'à' p6rtà 
è b'assa assai, le fliiestre j:,icciiÌe e poste· iii alto, ma 
qùèste è cjii"ella soriO' ii1cciri1icìàte daì ràmi dH hiàn'
ccispiricì ed· i1 (etio- è- ricoperto di riiùsco. 

N'eH'ort iceHii att i~uo· rib iì cres'cdrio cÌie cavoli· è 
paiate: in uri à·n·golo però sle,ide le védì fioiidé 
un sambuco ,superbo. A piè dell 'àll5erò siede -. una 
bimba·: ì sii'òr ot:chìorìi' stèflai1H gua·rdano Ja vecchia 



quercia semi incenerita che sorge tra le <lue ca set le: 
I,, in alto la cicogna ha costruit~ il ~uo 11iqo e se 
ne sla appollaiata su di un ramo glotterando col 
lungo bec~o. 

Un · ragazw appare s1.1U ' usr iq, s 'avyicjna ali.i §O· 

reila e ..c.. Che gùardi? - le Ghiecl~. - (iuarcjq la 
dmgna, ella risponde. Npn sai? la yicin.t mi pa 
confidato che essa ci portt rà. ~tassera un bambino 
ed io sto attenta per vederla e~trare: ·· · · 

~ Ma c:he ! non è l:i. cicogna eh~ p<1rta i J:>.irpp/ni, 
esdamò il rag;i.zzetto. Pl!oi cr~derrni, I,;_,, vicina 1 ~c

contò a me pure la stl'!Ssa stpria, ma re i ,jir111e!? ~"f· 
rideva: io allora le clJi.esi se cjè,· ep veni corn~ ~ yero 
che Dio esiste: ella nqn sepp~ <jir di' ~l Il .quincji C'!, · 

pii che tutto ques·to non è che una fi..a~il per 11oi 
bimbi, • 

- 'llfa e aliora, chi ij p_orta ; i pi_ccini ?- chiese la 
fanciulletta . . . .. r -- -

- Dio, rispose il ragazzo. Egli li reca ~ottg il 
suo gran mantello. Ma nes_suno p~ò ve<)er!q ~ miindi 
noi pure 11Qt1 lo vtclremq _qtJando vllrrà., 
. In quel momento s'ud\ µn lieye §torm.ir c!i fro11di: 

i .dii.e fal)cil!lli giµn,;erq I.e rna_qinl!-,, · ~i g(!~garon,o 
in \'Olto ... era certo il Signore che v~niva coj pijr-

~°t;; !,~tJ!~,t;:!;~;:~~ta s':a.prj. 
-'- Entrate, qisse I.a · vicina, · a ve(jere . eiò Glie . vi 

ha 'pqrt)lto !il cicogna! ·Èl lln be! fratelli.ne, ! 
J bimbi .. ~~sentirono co! capo i essi Sllpey,u10 g[tl 

.che e gli e,a · gi imto ! 
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Dodicesima sera. 

Guardai giù fra . i boschi di Liineberg, disse la 
luna. Sul sentiero sorge una misera capanna circon
data da alcuni cespugli: tra i rami sfrondati cantava 
un povero usignuolo smarrito: esso doveva morire 
in quella notte di gelo: il suo era l'ultimo canto del 
cigno. 

L'aurora fiammeggiava verso ori.ente, quando vidi 
avanzarsi una carovana: era una famiglia di con
tadini senza tetto che voleva andare a Brema o ad 
Amburgo per imbarcarsi per l'America, la terra pro
messa dove ad ognuno avrebbe arriso la fortuna a 
lungo sognata. 

Le donne portavano in collo i bimbi più picc-oli: 
quelli grandicelli le seguivano saltellando loro a 
lato: un cavallo stremenzito tirava il carro su cui 
erano le poche masserizie. 

Come soffiava gelido i_l vento! 
Una figliuoletta si stringeva alla madre, Ja ·quale 

guardava il mio disco un po' falcato mentre pensava 
alla miseria sofferta, alle forti tasse che non s'eran 
potute pagare ... 

Anche il resto della carovana pensava a tutto ciò, 
ma l'aurora splendeva ormai nel cielo e, · come nel
l'Evangelio, essa era per quei poveretti il simbolo 
della fortuna che li attendeva laggiù oltre il mare ... 
Udivano le note dell'usignuolo morente: oh! esso 
pure annunciava I~ gioia: non era, no, un falso 
profut,i ... 
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Il vento fischiava forte e forse perciò i poveri 
emigranti non intendevano tutta la triste profezia di 
quel canto: « Veleggiate tranquilli sul mare, chè 
avete pagato la traversata con tutto ciò che posse
devate! Entrerete poveri e senza aiuto nella vostra 
terra di Canaan. Dietro alle larghe foglie profumate 
·sta l'angelo della morte; il · suo saluto d'arrivo spi

, rerà la febbre mortale del vostro sangue ... Veleg
giate, veleggiate sull'acque ondeggianti ! 

E la carovana ascoltava lieta la .canzone dell'uc
cello, che prediceva la fortuna. 

Il giorno apparve dietro le nuvole leggiere: i con
tadini dei dintorni si recai•ano alla chiesa attraver
sando i prati; le donne vestite di nero con un bianco 
fazzoletto .in . capo sembravano figure che si fossero 
staccate dagli antichi quadri della chiesa. 

Tutt'intorno si stendeva la morte della natura: 
tra i banchi di sabbia spiccavano macchie nerastre 
dell'erica disseccata. 

Le donne recavano in mano il libro di preghiera: 
· Oh! orate, orate, o pie, per quelli che vanno in

contro alla morte di là dall'acque glauche! 

· Tredicesima sera. 

Conosco un pulcinella, disse la luna, che è il be
niamino del pubblico, ogni suo movimento è ccsì 
cornice che provoca il riso: in lui . non vi è nulla 
di studiato. 
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Quando era P.iccolo e giuocava con gl\ altri fan 
ciulli era già 111i' pu)cinell ;,. : madre na /ura l'aveva 
creato così, . con una gran gop~a dietro e · ~av~')tÌ: 

4; ·~::~~d~às;~~~;:V:};!i_;:~!;~iirito a:~~to 'ed 

p te~tro ~ra _S~l),pre il s~gno d~I pov7retto_: se 
foss: stato cJritto e ~lancia\q della perso~a sarebbe 
~li~~l)tat~ il più ~ran~e tragico ' delle ~cene; ~pè ~a
gnanimità ed ermsmo riempivano l'anima sua: non 
potendo giun·gere , a t:if!tii 'iilt; zza di~eritò. Pulcil).ella. 

a/ ;e~~ue:o d~~o:~;::s~;~r~t ,}~il i'tJ\iJtl!~ja~~: 
risvegliando . .l'ilarità del pùbblico che ~mpte ap-

F1t:!i;bf,;:'t;~st~av~ ~~nt;;~ e bu:na -v~'rs_: Pul-
cinella, . ma elia \>qleva spòsarè A,rlecèhìno ed invero 
sarebbe s.tato troppo buffo ·che Ìa belle~za :si . fossa 
aèc~ppiaÌa_ con l'ohido ! ' · " " ... '·, . ' 

· <'.!'~; nd~ P~Ìcine.lla -~ra di pessimo umore solo Co
lombina riusciva a farlo sorrider; ; ddp!'~im~ gli si ;~r:l:fr11i~ta; poi q~~Ìa ~-~er'~-na e ~a ultii:10 r :Ì~l)a 

- Io so quel che vi manca, gli diceva; J'amore ! 
e rideva, rideva. 

- Pulcinella innamorato! esclamava il povero 
gobbi no. Sarebbe bella davvero! e come riderebbe il 
pubblico! ·· · · , 

- Epp'.tr~_ voi m'~[]la_te, fib~tt~v~ ~olçi".'bina con 
accento pate.ltco. 
·,· _: Sì, sÌ: ~ià ~i può 1i; tutto qu~llo cjie _sj yuole 

quand_o si sa ·che l'amore non c'_è_! e co~ 9u,e?t~ P?· 



role Pulcinella spiccava un salto •in aria: la malin
cxmia era lontana. 

Eppure Colomuina. aveva_ detto la v erità: · egli 
l'amava sèg_reta.men.te comè. amava tutto c.iò che è 
g~ande in arte: 

Nel dì delle nozze, Puicinella fu il commensal'é 
più gaio, ma neÌL~ notte piarue. 

L'a ltrn giOl'(lO ( ;plombina è ~,orta: !eri ebbero, 
luogo i fu~erali: A;lecc:iii;lÒ allà sera si sottrasse :i-.1 
ùovere penoso di mostrarsi s.ul _palcosce'\ic?: egli 
era affranto dal dolore. Ma . perchè .il pubhlico noh 
riITlpiaogesse . trop~o la mancanza cÙ luj e cÌi Co
lombi~a, il Direttorè cÌcwéva offiliè ~~li spettatoii, 
quaiche cosa di nuovo e di molto oomlco: Pulci
nella q;,i~di ebbe l'incaricò ·cit n,~trarsì . anfÒ~ ~i~ 
Dnffo del solito ; ed egli ballò, saltò con la: dispe,a
zio;1e . in cuore . e . t;, appia,,,ìitò coi.uè ì:ici.n mài ! 
• Bravo! Bra~issimo_! • È~a impagabile, . . 

Ma nella notte, fipita la rappresentàifo~e, :fui: 
cine[la usd dalia città e présé là via déi ~imitèro. 
Suliii tomba di Colornbin~ pend-evà uòà toro?a di 
fiori ormai appassiri: ég,ìi . _si pò'se . in. ~i~,oc,~fo è 
premendosi le mani contro le gua.ncie rivolse m atto 
di suj);e;,;o cioi'ore gli ciechi in affo ~~rsci. dì. ~e. Era 
da dipingere, sembrava un ~o~~meìifo. Un f uìcf
nella · sopra una tomba! Che si . può imaginare di 
più strano e di più tristamente conric0'? 

Se il pubblico avesse visto _il suo beniamino in 

qò~'~2;f~~~;!~tfttt:;\d~!~~lssimo·I 
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Quattordicesima sera. 

Odi ciò che mi narrò la luna: 
Vidi un giovane principe che sfoggiava per la 

prima volta la sua brillante uniforme d'ufficiale. 
Vidi una fanciulla avvolta in una serica veste da 
ballo: ell'era la sua fidanzata. Erano entrambi fe. 
lici, ma non posso paragonare la felicità della gio
vane coppia a <JUella di una bimba di quattr'anni 
che vidi pure stassera. 

La piccola aveva ricevuto in dono un abito az
zurro ed un cappellino rosa: l'aveva indossato al
lora allora, ma si doveva fare maggior luce nella 
stanza·, chè i miei raggi che entravano per la finestra 
erano troppo pallidi ... 

La bimba stava impeMita come una bambola te
nendo preoccupata le braccine lontane dall'abito e 
i ditini stesi. 

Come lucevano di gioia i suoi occhi! 
~ · Domani potrai andare a passeggio, le disse 

la mamma, e la piccina mirò il cappello, si guardò 
1 ~ veste è sorridendo fèlice: 

-- Mamma, esclamò, che penseranno· i cani, ve
aendomi così ben vestita? 

Quindicesima sera. 

Una volta ti parlai di Pompei, disse la luna, la 
città morta, a cui altre piene di vita fanno corona. 
Ma io conosco un'altra città più strana ancora, essa 



nqn giace sepolt~ ; e pure non è che un'ombra. E 
don1nque uno zampillo di fontana m<>;mora inter• 
rotto la sua P>Hfone a n:tc par . d'udirn ja \eggeni:la 
della citti. natant~. Sol© l'.af¼ma euò nar.rare t~li 
storie.! ;\nche .Je qnde moren~i ~"il l~ sa!1fiia i::antal}Cl 
:mtiçhe saghe,! 

Sopra l'!- S\Jperficie qel "1are 011~eg.gia spfssp 1n1, 
velo di ,nebbia ... è i,I ,·elp della vedpv~ . ., çon<>sci tu 
questa città,?_ 

Per le sue Stfade noi] si ,'l)ç\Ì 111ai il rum.ore d'un:i 
Garrozza, nè lo sqlpjcci,o d'.µn cavallq : i pesci yi 
nuotano tranqui lli e le gondole scivolano si lenzi~e 
come fantasmi. . ' " . . a 

Voglio descriverti la . s4a ,pi,i.zza, niaggiore e .ti 
pa.rrà q 'essere in l!'l· lu,ogo fatatf+ fer terra tra le 
la,,gpe <pime, Crll5Ce -l'erJ:>a;; ne1ja p,ripia !µce del
l'alba i ·cqlombi ;tddpn:t~stiqti syol:gzan9 a m.igliaia 
intorno al campanile che s'erge maestoso e so)itarip. 
Spl~ndiqe arcate cirqmdapo fla; tre l,:\t\ la .p(:izza: 
il tµrco siede sptto di f!S~e si\enzi~q cqn la !unga 
pipa tra le labbra ; il bel ragazzo greco appoggjat0 
ad una colonna contempla le aste delle bandiere, 
ul timi ricordi della potenza: s'avanza una fanciulla 
che fu al pozzo ad attinger l ' acqua: so~fa \Hl ·ista!'te; 
depone a terra i due secchi pesanti ; men tre i l giogo 
a çui .li teneva a1:ipesi le r(nos,i sull e ~pa*, -ella 
s'"ppoggi'l, ~ll'a~t ll. .tri<>nf,i le .. . 

11'1ira l'edificio meraviglioso che ti st:j, dinanf i ! 
nqn è già un castello di fate, ffi iJ, un teqipip.! -Òh ; 
come brillano nella mia )uce le palle e le cupole 
d 'oro! 
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Vedi i due splendidi cavalli di bronzo? essi fecero 
un lungo viaggio, proprio come quelli delle fate . 
F urono portati qui, poi via, poi di nuovo qui. 

Osserva che splendore di finestre ! Non sembra 
che il Genio nell'òrnare questo tempio, unico al 
mondo, abbia seguìto i capricci d'un fanciullo? 
Scorgi tu sopra la colonna il leone alato? L'oro ri
spl ende ancora , ma le ali sono legate (1): il leone 
è morto. Le gal lerie, in cui si ammira·vano pel pas 
sato, tjuadri meravigliosi, mostrano ora le nude pa
reti e il lazzarone dorme sotto a quei pcrtici non 
frequentati un tempo che da p~trizi. 

Dai sotterranei, dai Piombi, presso il ponte dei 
Sospiri, escono gemiti di dolore ... 

Beati i tempi in cui le gondole pavesate con 
pompa sc ivolavan sull 'acque glauche e l'anello lan
ciato dal Bucintoro consacrava le nozze di Venezia 
col mare! 

Povera città! ti avvolga piamente la nebbia che 
sale dalla tua lagun a ! Ora tu non sei . che un fan
tasma! 

'Sedicesima sera. 

· Guardai giù in un grande teatro, comi nciò a dire 
la luna, e lo vidi gremito di spettatori per il debutto 
di un nuovo artista. · 

Più tardi i miei raggi, rasen tando il muro, si po• 

(1) Allude alla dominaz ione aust riaca! 
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sarono sopra una piccola finestra: 1.m uomo dal viso 
imbellettato premeva la fronte contro i vetri: egli 
era l'eroe della serata . . La folta barba crespa che 
gli ornava il mento gli dava l'aspetto .cli forte ca
valiere, ma ne' suoi occhi v'erano delle lagrime: 
Povero ragazzo ! era stato fischiato e con ragione, 
chè . nel regno dell'arte non si sopportano gli inetti . 
Egli sentiva l'arte fortemente l'amava con :entusia
smo, ma non era da lei riamato. 

Risonò uno squillo di campana: • .l'eroe deve en
trare in scena a;m aria di baldanza • stava' scritto 
nel libretto, ed il povero artista doveva mostrarsi 
di nuovo a quel pubblico che l'aveva deriso. 

A spettacolo finito un uomo ravvo_lto nel .man
tello scendeva nascostamente le · scale del teatro; i 
macchinisti lo scorsero e bisbigliarono tra !on,,: era , 
lui, il vinto eroe della serata: io lo seguii sino_:alla 
sua cameretta. 

• L'appiccarsi è una brutta morte ed il veleno non 
è sempre a portata di mano. • 

Il-disgraziato pensava al suicidio: si guardò nello 
specchio con gli occhi socchiusi per vedere l'effetto 
che avrebbe fatto dopo morto. I 

L'uomo può essere molto infelice e molto affettato 
ad un tempo! 

Il poveretto sentiva una gran pietà di sè stesso 
e piangeva amaramente; ma quando si è ben pianto 
non ci si uccide più. 

Da allora passò un anno. 
In un piccolo teatro di provincia una povera com

pagnia drammatica dava una commedia: tra gli at-
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tori · nv1ai il noto viso dalle gùancie imbellettate, 
da ll a ba rba nern e crespa,. Egli guardèJ verso .di me. 
sorrise, epp,,rre. era stà.to fischiato· di bel nuovo po
chi miriutl priina cla un pubbli'c.o di stra:cciòni. 

Stassera tm convoglio funebre us'c\.va dalla porta 
deHa piccola città: ~a qHe'llc} d'uri commedi'à11te 
suicida: Nessuno à ll 'i'nfoot'i dél cocchiere è di mc 
sègu'iva iii carro del povero eroè. 

Il suic ida fu sepolto• i•ri u'tl angolo del cimitero·: 
so li-a sua· fossa crescera:m10 tra 'breve le' orticÌ:t'e ed 
i•J• becchirtò' vi g<'tlerà le spine è le erbacce strap-
pate' ·:rlle alt'.e tombè. · 

tii~'iassct;csima sera. 

· Vc,i:gn da Roma, disse la hma. Sopra _ uno de' 
s11oi coll i' si . scorgono gli ultimi av'arn-:i \-lei pàlazto 
dei Cesa ri: t ra le mura diroccate ctes'cònò i Jichi 
seh•a;t id 'eh~ €Oprorfo con Ìe iarghe fogfre d't1n· verde 
grig iastro quelle nudità dblbrÒse. 1.,'àsino j)ass·a · tr'a 

·le rovfoe,. €,d:pesta i cespugli d 'al-loro e si ·rall~gra 
clegli· a ricli cardi. · 1 

L\, da do,·e l'aqu-ità rbmffna: spiegò il' largo vol'o, 
e: bà: èiov·e risonò• iil gddo '«· Venni·, vidi , vhl"si »: si 
scorge una viuzza che conduce ad una nrisera casa 
rlirocc;tt,a che · s' i'naltài fra due eolon\1è di marh10· in 
fra.i.re :- r tra lci deW>i .vite pendono , come una cbr011a 

mortuaria, a l disot to delle finestrè a sesto cc't,to. · 
I n quella casupola abita oi'x ~'na vecchi'a fem -

1nh1a COI'!' b nipofìna:: esse d'òminan'o né! i)a:l'azzo 
de i Cesar•i · e ne niostrlrno a.i forestieri ' i ·iesori il,; 
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strutti: una muraglia nuda è ciò che resta della 
splendida sala del trono e nel punto in cui questo 
sorgeva proietta ora la sua ombra cupa un ciprésso: 
il pavimento scomparé sotto ùno strato di rottami 
alto un pàlmo. 

Nel crepuscolo, qùan<lo risuona per . l'àrÌa lo 
s-quillo delle campane, la piccina, che si IJOtrebbe 
quasi .chiamare la figlia dèl palazzo imperiale, siede 
spesso su di uno sgabello presso la porta sganghe
rata e mira attraverso al largo foro della serratura 
buona parte di Roma e la superba cupola di San 
Pietro. 

S.tassera, come sempre, tutto colà era silenzio: la 
\.,imba apparve nélla mja ]U~e leggendo sul èai;io 
Un'a,ntic:i. anfora di terracotta, pièn'à d'aèqila: èam
minàva a piedi nudi ~d · indossàva una .camicina 
dàlle m_~iche a . sbtendelli: io. le bà~iai le ,;palle 
bianche e rcitoridette; gli occhi neri, \ tàpel li lu-
c~nti. · ' · 

La picci~a salì lenta g!Utalini cla,vanti alhi por\\l, 
che erano di marmo fi_n,ì~si,no e cos_tit_uivano tin, te
soro, e riori provò ribrezzo alcu_n,Cl ilello scor!l_ere 
una lucerfoletta guizzar spaventata ):,resso i suoi 
piedi_ nudi. 

Una, zampetta dì lepre appe'!_a ad una fun_icell,a 
formava_ il can1paneBo del ' palazzo im_peri_~le: l_a 
~imba, al.là la rnanCl p~r ~irarla,. ma ristette_ un mo
Ìl)ento, Perçhè? \l c:he p_ensava? F9rse al Barnbino 
Cesù dalla veste d'oro eh.e e' era ne Ba ch_iesetta dove 
lç, s\le J?ÌCc~J~ a~1içhe c3:9tav~nq gl'inni sacri che eÙa 
pure sapeva? ... 



38 Album di schini senza eli sdzizzi 

Fece un movimento, ma incespicò e l'anfora le 
ca<lde dal capo spezzandosi sugli scalini dalle fini 
scannellature. 

Povera piccina! Scoppiò in lagrime. La bella fi. 
glia del palazzo dei Cesari piangeva immobile, coi 
piedini ignudi sopra un povero vaso di terracotta 
infranto... piangeva, piangeva, chè le mancava or
mai il coraggio di tirare il campanello del .palazro 
imperiale!. .. 

Diciottesima sera. 

La luna· non si most rò per quattordici sere: final
mente iiapparve bella, rotonda, luminosa tra poche 
nu vole vaganti pel cielo. Udite ciò che ,mi narrò: 

Seguii una carovana che proveniva dalla città 
di Fezzan e la vid.i sostare davanti al deserto, so
pra una di quelle pianure di sale che brillano come 
piani di ghiacci e che non sono ricoperte che da un 
leggerissimo strato di sabbia. 

Il più vecchio della carovana, il quale portava 
una bottiglia d'acqua appesa alla cintura ed un 
sacco di pane azzimo in capo, disegnò sulla rena, col 

. baston'e, un quadrato e vi scrisse alcuni versetti del 
Corano: ognuno passò sopra quel breve tratto di 
terra consacrata. 
' Un giovane negoziante, figlio del sole (io lessi 

ciò ne' suoi occhi neri e nelle sue forme slanciate), 
èavalcava pensoso un destriero pieno di fuoco. A chi 
era rivolto il suo pensiero? Forse alla sua donna 
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tanto giovane e tanto bella? Erano due giorni ap
pen:i che l'aveva condotta in isposa e portata in
torno alle mura della città, sopra un camello ric
camente bardato di pelli e di scialli preziosi: i suo
natori di tamburo e di za~pogna le facevano corteo, 
le donne cantavano e per l'aria echeggiavano spari 
di gioia ! ed ora ... ora egli se ne andava mesto con 
la carovana attraverso il deserto: 

Io seguii quegl i uomini per molte notti: li vegliai 
mentre riposavano presso le fonti, tra i palmizi 
ognor piì, radi ; li vidi cacciare il coltello nel petto 
dei camelli sfiniti ed arrostirne le carni. 

Co' miei raggi smorzai l'arsura della sabbia in
foca ti,, mostrai i neri blocchi di roccia sperduti nel
l'infinito mare sabbioso. 

E andavano i poveretti , 1111davano senza incon
trare alcun essere vivente, senza che sul loro capo 
\·agasse una nuvola, ruggisse la bufera. 

Presso il focolare domestico la sposa soave pre
gava intanto pel marito e pel padre. 

- Sono morti? chiedeva alla mia falce d 'oro. 
Sono morti? chiedeva al mio disco luminoso. 

Finalmente hanno compiuto la traversata del de
serto, questa sera essi riposano sotto le palme; at
torno a cui svola, in larghi giri la gru, mentre il 
pellicano, appollaiato tra i rami delle mimose in 
fiore, guarda la scena. 

Alcuni elefanti calpestano con la pesante zampa 
gli · arbusti rigogliosi dei tropici. 

Chi s'avanza? È una schiera di negri tornanti 
dal mercato che ebbe luogo nell ' interno del paese: 
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le 'do/.ui"e porta,10 una vest'e cokn inqaco ~d panno 
tra i ca,pelli bottonj di rame: esse ~pr-0n ~no -i buoi 
su cui ek1tmono i biqibi accanto agli acq\listi fa\t_i: 
un negro eònducè al gui nzagl i0. un Jiqpce\lo coro
pera'to ·-in "luel dì. .. slavvici-n_an_o :il\ a c11rova-nfL ... r'I 
giovane merca:11te siede ?m~oto, silenz\qso e pe11sa 
a l'la sua donna lontana : 1iell a terra de l riegro egli 
sogna quel suo bianco pròfQinato ohe -pa ]pita di là 
,fai deserto; alza i-I capq . .'. 
· Una nube p assò cl àva"1ti a ll a luqa e .poi un 'a ltra 

a:Acora. Io l'lOn udìì più · Aµlla. · 

Diciannovesima serà. 

Vedi, disse la \una, una -ppyera bimba piangs,re 
per la catt iveria ·l]egl\ 110~1jpi. Pen~a : e·ll ',j,veva ri
c·evuto in dopo una· \:,arril:iola tantp bell a, , pjccoh\, 
grniosa-, fatt a per essere felice : ma i sµoi fratellini 
gli el'avevano pre~a ~ cpjl,ic,tta s~i ra;11i dell 'albero 
pii, a !to dd gi,trq ino : poi se l'erano çlitla a ga mbe, 
i piccoli m0nel li ... 

E la biml-!a era lì con \e brnccj11e tese ver~o l'a lto, 
ma in rn np: e ll a non . pqtevi\ , gi4qgere sjq las5,, , nè 
poteva ai ut a.re l,l ~111 ·p\\pattora a tji scendere, e 
cont inua1<a a pianger-~. La bampoh\ pµ,r e piangeva: 
aveva un'espressione così dolente cqn le pracçia ;tb
bar,donate tra i ran1i verqi . ;\I\! q}lest"ern certo. il 
brutto destino cli cµi pa rl av~ spesso la mil'UIJl:i ! 

novera p,imbola ! Gi~ cowinci-~v'l a far~i sera, 
p.rest<, sare!:,be sc~sa la notte , l~i qoveva dunqµ.~ ri -
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manere li, t-utta sola sirio. al irnòvo gi@mo.? No, alla 
bimba. non reggeva il cuore d 'abbaQdonarh . 

- Rest_erò p,resso _di te!· disse, benchè non fosse 
punto coraggiosa. E già le sembrava di veder oc
chieggiare tra i cespugli piccole. streghe dall!alta 
cuffia appuntit:a, gi~ le p.:J.reva di veder . dan2are sul 
nero ca;,,mino gli spettri, che si facevano. seoipte 
più vicini sino a stend.ete le 1.ì,,nghe. braccia ,1erso 
l 'albern e soggbigtJavan1>, :acce1inat1do. a lei. -Che 
paura, :O-io. wio_ ! -

- Ma qt,1:an_do. non si è f'>.tto alcun, !Deccato, lo 
spirito cattivo non può farci l'l:tiHa ili ni.ale, pensò la 
bambi_na ; fo.r.se c® io ho comni'essa quald 1e colipa? 
e stetts m-1 po' a riflettere. 

- . Ah sì! disse, bo d.eriso la po.vera anitra che 
porta va una fettucci.na 1:os~a alla zampa... hià Z©J> 
piça ,,a in m1 modo s.ì -bu·fflo!. .. solo per questo ho 
riso... è poi una . colpa così grande deridere una 
bestia? 

Volse gli occhi in alto, Yerso la bambola: 
- E tu, dimmi, le chi ese, non hai mai deriso gli 

animali? e le parve che quelJ.a la guard '!-Sse scuo
tendo il capo. 

Ventesima sera. 

Guardai giù ·nel Tirolo, disse la luna , e lascia,ndo 
C!),e gli abeti gettassero ~m'omlDrn cupa sulle roocie, 
mi diedi ad OS$er-vare i sant-i. dipinti sui muri d_elle 
ca5~: San Crist:ofo'ro, così:. lllto che tocca il tetto : egli 
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porta sulle spalle il Bambino Gesù; San Florian, 
che getta l'acqµa su di una casa in fiamme e Cristo 
che pende sanguinante da una croce collocata lungo 
il sentiero. 

Tutte queste sono vecchie imagini per le genera
zioni novelle, ma io le vidi nascere una dopo l'altra 
e le amo. 

In alto, sul ripido pendìo del rrionte sta, come un 
nido di rondine, un chiostro solitario: sulla torre 
io scorsi due suore che suonavano le campane: erano 
giovani entrambe ed,, il loro sgu·ardo si spingeva di 
là dai monti sul mondo. 

· Una carrozza s'avanzava sulla strada maestra: 
il postiglione soffiò nel corno e le povere suore, in 
un comune pensiero, guardarono in basso : negli oc
chi della più giovane brillava una lagrima. 

Il suono del corno echeggiava debole, sempre più 
debole: la campanella del convento ne smorzava le 
ultime note morenti lontano. 

Ventunesi;na sera. 

Ascolta, mi disse la luna, ciò che vidi tanti anni 
fa a Copenaghen, spiando attraverso la finestra di 
una po,·era camera d'operai. 

Babbo e mamma dormirnno tranquilli: il loro pic
cino vegliava: eg li scostò le cortine a fiorami e spiò 
in giro: dapprima credevo che osservasse l'orologio 
a pendolo: era così bello tutto dipinto di giallo e 
rosso vivo col cuculo in alto ed il largo disco d'ottone 
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lucente che oscillava .in moto uniforme ... tic ... tac. .. 
Ma non era ciò che attirava l'attenzione del bimbo, 
bensì la ròcca e raspo collocati appunto al disotto 
dell 'orologio. 

Per lui essi erano gli oggetti più belli di tutta 
la casa, ma aveva la proibizione di toccar li sotto 
pena di venir battuto sulle manine. Quando la 
mamma filava egli la contemplava per ore ed ore: 
il fuso, la ruota gli destavano nella testolina tanti 
tanti pensieri, proprio suoi. Ah ! se avesse potuto 
filare! 

Babbo e mamma dormivano: il bambino li guardò 
a lungo per accertarsene; poi guardò l'aspo ; un 
piedino ignudo sbucò fuor dalle coperte, poi un al
tro ... poi due gambucce ... ah! il piccino era in piedi. 
Si volse nella tema che i genitori si fossero destat i 
e, adagio adagio, riparato solo dalla corta cami
cina, s'appressò all'aspo e cominciò, felice, ad an
naspare .. ; il cordoncino s'allentò e la ruota girò pit1 
rapida ancora ... 

Che quadro grazioso! Io baciai la bionda testo , 
lina e i due occhietti azzurri e luminosi. 

La madre svegliatasi, guardò fuor dalle cortine 
e credette scorgere un piccolo folletto. 

- Mio Dio! esclamò, scuotendo spaventata il ma
rito. Q1Jesti si stropicciò gli occhi, li aperse e guardò 
la piccola creatura affaccendata. 

- Ma è il nostro Berte!, disse, e sorrise. 
Io distolsi i miei raggi dalla cameretta (posso 

spaziare.così lontano con lo sguardo!), ed entrai nei 
musei del Vaticano, dove s'ergono le marmoree deità _ 
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del pagahesimo: illuminai il gruppo del laocoonte, 
posài un bacio sil enzioso su l petto delle muse e mi 
j:i.lh·e che il marmo s'agitasse in un sospiro, da ul
tim0 fermai la mia attenzione sul gruppo che rap
ptesè1ila il Nilo. J,' I dd io colossa le si riposa apiibg
gì:110 all :t Sfi,ige e pare mediti sul rapido fuggir 
del tempo: intorno a lui piccoli amorini scherzano 
coi cotcnd rilli ; CuiJ\do regge m1a ccJnìucopia e 
gt1àrda la sHerà deità: ei mi ricorda il bimbo sè
dt1to accanto all'aspd: gli stessi lineamenti; la· me
des ima espressione gaia e serena: eppure la ruota 
del tempo ha compiuto più di mille giri <lacchè Cu
pido fo tratto dal marmo. 

Cento e ceiito volte girò l'aspo mosso dalla mano 
Jel fanciullo, là nella piccola cameretta ; forse al
ti·et taiite volte dovrà volgersi si ridendo là gran ruotà 
del tempo prima che l'uomo crei deìtà parì a qutlla 
da riie cbhteinpl~te iiel Vatìtàho. 

So1ici ttàscbrsi molti :l.ririi, ccintìrltiò ltl · lurià. Ieri 
sera guardai in un golfo delle coste occidentali di 
Seelànd. 

Tu vedessi all 'intorno che belle foreste; ché vaghe 
colline! Td. gli orti spicca Ùrià piccola dttà ccin la 
sua chiesetta ed liti castello dàlle rosse tori-i; cinto 
da ui1 fossato in cui· hliotano i cigni. 

Sulla cheta sdperfitie dell 'atquii. si::ivolàiici al bà
gl ior delle fiaccole molte barclib. 

I I luogo è ih festa: là suona la musica, ecl i gio
vani Cantano urta nl.ldva cahìone. 

Nel mezio di tin battello sta colui a cùi sbh6 resi 
tanti onori, è un uomo àlto, forte, dagli occhi ai-
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zur.ri, , luminosi e dai .ca,peJJ; lunghi e bianchi. Nel 
vederlo dovetti pensare a l grqppo del Nijo, agli dèi 
scolpiti nel marmo, alla povera cameretta, in cui 
il piccoJo Berte! io cal)licina, faceva girar l'aspo ... 

La ruota del tempo gira ... nuovi dè i sono usçiti 
dal marmo. 

Dal batte!_lo s'i9alza qn grido di giubilo,: ·• Ev
v,iva Ber-te! Thorwaldsen ! • 

V mtiduesima ser1J .. 

Voglio farti un qu,adro di F!ancoforte, djsse. la 
luna. Ieri sera. fer-mai _la mia atte_nzione sopr;a ·,_unil
ca,;a: · n~n credere gjil .che fo-sse quel!i ~ ~yi ·nacq~e 
G~\he o il _vecch_io pa)a,_z,zo, pE:J llJµ_nicipie>, cla)le ct1i 
inferriate sporgono ancora le teste di buoi dalle. lun: 
_ghe corna in memoria di quelle che s'arrostivano 
per l'incoroaazione degli imperatori e che venivano 
offerte come ciò che v'era di gjù_ squisito. 

La casa che io osservavo era assai modesta, di
pi_9t<1 cli ver\Je e p9sta . al\'angolo rlella via degli 
J::çrei; ~ssa 'ìPP:irti~ne_ a Ròthschild.. . . .. _ 

Sbirciai attravPrso la porta: la scala era viva
mepte illuminata: j ~eryi, che r~gge;_a~o ;icc~i ça~
delabri d'argento massicdo, s' il_lch,inar()no .a l p,issag: 
gio d.i una vecchia signora eh~ ve_niva portata giù i11 
poltrona; il p,tclro11e ]'.at~e11dev:to'!, c.aro .~ce>~rto ~-le 
b,açiò rispettosam~nt~Ja_ ffil)Jl2, cl.è ,\!'era sua maclre . 
. ,La yecchi_a dama glj_ fi~po~e ,c:011 un_ cen_no cprdi~\e 

del capo, salutò i servi e si fece trasportare eia ~ssi, 
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per la viuzza stretta e buia, sino ad una piccola casa. 
E ll a abitava sempre là, dov' erano nati i suoi figli, 
dov'era fiorita la loro fortuna. Le pareva che se 
avesse abbandonata la povera abitazione ed il vicolo 
spregevole, anche la fort una si sarebbe allontanata 
dai fi gli suoi .. tal e era la sua fede! 

La luna non mi narrò pi_ù nu lla , ma io continuavo 
a pensare all a vecchia madre nell a viuzza sudicia e 
senza luce : pensavo che ella non avrebbe avuto che 
a pronunciare una parola per veder sorgere per lei 
un palazzo splend ido sulle rive del Tamigi o una 
vill a sul ridente golfo di Napoli. 

Ma ... • se io lascio le umili pareti dove ebbe prin
cipio la fort una de' miei, essa li abbandona ... » 

Tutto ciò non è che superstizione, ma di natura 
che a comprenderl a basta una sola parola: • Ma
dre! • 

Ventitreesima sera. 

Era l 'alba, sono le parole della luna, e la città 
dormiva ancora; dai fumaiuoli non s'inalzava al
cuna nuvoletta azzurra . 

Ad un tratto vidi sporgere da uno di essi un~ 
testolina bruna ... due spalle .. . un corpicciuolo sino 
alla cintola, mentre due piccole braccia si punta
.vano sul!'.orlo del pa rapetto. •Urrà!> 

Era un piccolo spazzacamino che per la prima 
volta in sua vita aveva raggiunto la cim_a di un fu,
maiuolo. « Urrà! • 
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Ah! ciò era assai più bello che arrampicarsi su 
per la cappa del camino nero! L'aria purissima gli 
permetteva di dominare con lo sguardo tutta la 
città sino alla foresta verde: il sole stava per giun
gere: eccolo, rotondo e grande grande: gli battè 
sul visetto che raggiò di felicità benchè fosse nero di 
fuliggine. 

- Tutta la città mi può · vedere ed anche la 
luna ... ed anche il sole, pensò il bimbo. •Urrà! •, 
e con questo rinnovato grido agitò nell'aria la sua 
scopa. 

Ventiquattresima sera. 

Ieri notte posai lo sguardo sopra una città della 
Cina, disse la luna. I miei raggi illuminarono i lun
ghi muri nudi che formano le vie: qua e là vi era 
bensì qualche porta, ma chiusa: che cale mai ai 
cinesi della vita esteriore? Anche le finestre avevano 
spesse gelosie. Solo attraverso alle vetrate di un 
t')mpio brillava :una luce scialba: spinsi curiosa lo 
sguardo nell'interno e vidi un grande sfarzo: dal 
soffitto al pavimento erano dipinti a vivi colori e 
con dorature quadri rappresentanti le gesta degli 
dèi sulla terra ; nelle nicchie vi erano le statue quasi 
nascoste da bandiere e da drappi variopinti: da, 
vanti a questi simulacri di zinco si vedeva un pic
colo altare con l 'acqua benedetta, fiori e candele ac
cese ; nel la parte superiore del tempio troneggiava 
Fu, la più alta divinità, avvolta in una serica veste 
gialla, il colore sacro dei cinesi. 



Ai piedi dell 'altare stava accoccolata una figura 
, ·i,·ente, un giovane sacerdote: sembrava che -orasse , 
ma a mezzo de lle preghiere si sprofondava in med i
tazioni. 

Ah! dovern essere un g,a,., peccato,è-, chè tene-va 
il capo ognoc pi,, tbino sul petto ed aveva le guan 
cie brucianti. 

Povero Son i-Hutmg ! sugpava forse dj ht;nrarc in 
uno-di quei giandinetti che, 0as~osti da.i muri della 
vi;i, ·s i stend0po davanti ad ogni c_asen,.?, e quel
l'occupazione gli sarebbe riuscita più grad ita che 
non il sorvegli are le candele del tempio? ovvero lo 
pungeva il desiderio di sedere ad una mensa ricca
mente imbandita e di pulirsi, td ii'i-1à boccata e l' a l 
tra,, la bocca con ca.~ta d'argento ? oppure la sua 
colpa era tanto grande che se l'avesse r;velata sa 
rebbe stato punito· con la morte? 

O segu.iva forse col pensiero le navi de-i bad,ari 
veleggianti verso la loro patria, la lontana, Inghil 
terra/ 

No, i pensie (i de l g iovane saceràote non ,·n lavanu 
tant(J. lontano, pure erano peccarninosi com~ sqlo 
ptlò imagi_narlo chi sen te scorrere nell e vene il s~o
gue a.rei.ente de ll:-t giq_ventù, . doppi~mente peccami 
nosi pecchè eg,li era lì nel tempio ci.avanti a Fu ed 
,igli a ltr i dèi. Oh! lo so. ben io a cbe peias:wa Soni 
H oung ! Ad un a casetta posta al-l_' a ltro ca po dell e 
c iù:,, una ç;i sctt.t . da l tetto. orizzorHa l!, rico)!)erto di 

,mattoni: :t1 Ì ' intorno, ,ul p.ui;:,etto, che scm,\lqva di 
,P.Qr:dl~na_, stanno molti va,;i dai ij.pri gr;:rndi_ e 

bi .inchi ·, forma cli -: a.mpanule: là, sul terrazzo, se-
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c;kva la !egg.iadra Pe da&H occhi scherzosi e pw
fondi, daJ.le labbra tumide e dah p;ccohssimo piede : 
la sua. scar.pa era. stretti, ma la \•ia che menava · a 1 
suo cuore più stretta ancora; quando Pe alzava le 
braccia s'udiva un fruscìo di seta . Davanti a lei, 
in un '. uma di cristal·lo, guizzavano, qmittro pescio
lini d 'oro; con tm. bastoncino lac€a>to e di1Jinto el\a 
agitava l ' acqua, adagio adagiò; la sua anima era 
altrove. 

Pemsava forse com'era bella e riccrt la veste ,Jei 
pesciolini, carpe essi viveV.ano sicuri nella vaschetta 
di cristallo, come Ei<;:evev,an0 ccistantemente i.I- .cibo, 
lll:a_ e0me sa rebbero stati assa,i- pi(1 felici iri liberti\? 

Sì., la bella Pe comprendeva tutto ciò e lo spi
rito suo vohva lontano dalln cas.a patenia, YUl ava 
a,l _tempio,, ma opn già per am0,e del Dio. 

Povera Pe ! ]lO\:ero, Soni-Houlilg ! • lom pensieri 
terreni s'incontraYano, mentre il mio raggio ge lido 
pendeva tra essi .come spada di cherubino. 

Venticinque..sùn;a: s.er.a. · 

Il mare era ca lmo, cli,sse la . luna, l' acqua, tsaspa
rente come !'.etere- att-ravei:so :a cui ve legg iaivo, mi 
permetteva cli scorgNe le piante -marine; le quali, 
pari agli a-U,er.i giganteschi della foresta, stend'e• 
vano ,·erso di me i J unghi- steli flessuosi: . sopra le 
lom cime nuotavano i p~sc.i-. 

A.Ho nell'ari a p:1ssò uno stor111Q di cigni selva
tici ; uno di .~ssi, vinto da lla stanchezza, si lasciò 
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cader giù, mentre seguiva coll'occhio la carovana 
ae rea che si perdeva lontano; esso teneva le ali 
stese e f erme abbassandosi nell 'aria silenziosa come 
una bolla di sapone; finalmente sfiorò la superficie 
dell 'acqua, piegò il capo all'indietro, lo nascose tra 
le ali e rimase· immobile, come il bianco fiore di 
loto nel tranquillo lago di Binnen. 

S 'a lzò, -verso l 'alba, un po' di vento; l'acqua in- · 
crespata brillò come se fosse etere agitantesi in lar
ghe onde; il cigno sollevò il capo mentre l'acqua 
gli scherzava con bianchi ·spruzzi intorno. 

L 'aurora tinse di rosa le nubi , il cigno, fatto più 
forte, s'inalzò a volo incontro al sole, dirlgendosi 
verso la costa azzurrognola, dove sperava ritrovare 
il resto della carovana alata; e volava, volava tutto 
solo con la nostalgì a in cuore, solo al disopra delle ' 
acque glauche e spumeggianti! . .. 

Ventiseiesima sera. 

Voglio darti ancora un quadro della Svezia, disse · 
la luna. Tra le scure foreste d'abeti vicino alle rive 
malinconiche del ·Roxen sorge l ' antica chiesa del mo
nastero di Wreta. I miei raggi penetrarono sotto 
l'alta vòlta dove riposano i re nei loro sarcofaghi 
di marmo; in alto si scorge, come simbolo della po
tenza terrena, una corona rea le: ma ahimè! essa è 
di legno dipinto e dorato e sta sa lda al muro mercè 

· un piuolo: il tarlo l 'ha già rosa ed il ragno ha 
steso tra la corona ed il sarcofago la -sua tela, un 
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drappo funebre di poca durata; pari a1 lutto per i 
morti. 

Come dormono silenziosi i re! io li ricordo così 
bene! Vedo ancora il sorriso delle loro labbra, che 
rivelava con tanta potenz;i la gioia e la tristezza. 

Dal hatlello che, simile ad un yacl,t incantato, 
s'insinua tra le coste montuose, scende talvolta uno 
straniero a vedere la chiesa ; visita le tombe, chiede 
i nomi dei re e questi nomi dimenticati echeggiano 
tristamente per la cupa vòlta, guarda le corone or
mai ròse e scrostate e sorride, ma se è uno spirito 
pio il suo sorriso ha un'espressione di amarezza 
grande. 

Riposate in pace, o morti! La luna vi pensa, vi 

rièorda e nella notte ili umina coi suoi freddi raggi 
il vostro regno solitario su cui pende la corona di 
pinastro. 

Ventisettesima sera. 

Sulla via maestra, disse la luna, vi è un'osteria 
e rimpetto una grande rimessa: il tetto di questa 
fu da poco riattato e così mi riuscì di vedere nel
l ' interno attraverso l'impalcatura. Il gallo <l ' India 
dormiva appollaiato su di una trave, nella mangia
toia v'era una sella; nel mezzo stava una carrozza 
da viaggio; i padroni di essa dormivano placida
mente mentre 'il mozzo di stalla abbeverava i ca
valli ed il cocchiere si stirava le braccia dopo un 
~onno di pl!recchie ore. La porta che metteva nell11 
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sua ca mera e,ra aperta e si vedeva il letto a soq
qua<lro e su l paximeuto una ca nde la con~umata qua•; j 

per intero. 
S 'a,·viciua ,·a l 'alba ed. il freddo ,soffiava gelido 

attqverso ~I le f.qsure ~el tetto. Nella rimessa, per 
terra, dormiv'1. 411a fal')l igli~ di s.uonatori girovitghi: 
1?adre, madre .e ;ma l,an,1bim_UJcia palli rh e magra: 
d1e sognarnuo essi ? forse una bottiglia ,li bruciante 
liquore ?, 

Presso il loro q po stava !'-arpa ed accovacciato 
ai piedi il cane. 

Ventottesima ser'à. 

Q4anto ti ra,cconierò ayyenne un anno fa in una 
piccola città d.i pro.vinr.ia; stassera , su· di un gior~ 
n:de, lessi la medesima stOria, ma comt' mi parve 
31) iadi ta la narrazione in confronto della realtà! 
asco lta dunque: C'era un pove(~or11q ,:11~ viy,.cchiava 
facendo ballar l'orso: una sera egli entrò ·a cena 
ip· un 'osteria ~ legò Ja besti~· {uq[i, nel cortile; pres
si) l:t stalla. Povero qrsq, ·che · non fa mai m,il e ac! 
aicuno nonoslA-nie ~i SUR ~s1ietto ~ ~ely~ggi,0 ! ' 

Tre fanciulli si trastull~pno illta nto 11ella mia 
Jqce, su)la larga terra •!'~ del primo piano: il m ag• 
gi,ore coi.taya forse sei ,mni, il P,iù piq:qlo _due . 
. P·loff ! Plpff ! qualci!no · sale le scak .. chi Pll9 
es~re ? la pqrta si spal,p1ca ~cj appare )'orso, il 
gpffo orso, ;1 Fui era ripscito di trupp4 noia lo st~,
sp1e tÌ!lto ,olo in cortil~ .. .. esso s'era libçrato della 
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fune ed aveva tranquill amente salito gli scalini che 
conducevano fin lassù . 

I bimbi, spaventati , si rincantuel:iarono hegli an
goli della terrazza, ma l'orso li snidò tutti e tre, 
11 ffntò col mtiso peloso, senza però far loro. aleun 
male. 
~ È certo un grosso cane, esclamatéino i f an

ciulli, e cominciarono a passargli con le manine sul 
dorso; l 'orso si accovacciò p.er terra, il bimbo più 
piccolo gli ballò d'intorno, gli montò in groppa na
scondendo la testina t r-a il pelo irsuto. e nero. 

Il maggiore dei fanciulli prese tina trnmbetta e 
si tliede a suonare: la bestia allora si rizzò sui piedi 
posteriori e cominciò a ballare. Era un vèro piacere 
a vederlo! 

I bambini presero il loro fucile, rie diedero uno. 
all 'orso che lo teneva assai bene! 

OH, avevano trovato uii dèlizfoso compagno di 
gioco e gridava ho: Un, duè, . un, due. 

In quella la màdre dei faiiciµlli si fece '!ll'uscio. 
Che spavenio ! Dovevi vedere il stio viso: era bianb 
come un cencio, con gli cechi sbarrati; la· bocca 
aperta. 

Ma il più piccino le si fece incontro battendo le 
manine e dicendo nel suo linguaggio: 

- Giuochiamo ai soldati; mamma f . 
Il padrone dell 'or~o •appa,iva puri! sulla: terrazza. 
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Ventinovesima sera. 

Soffiava un forte ,·ento e le nubi, inseguentesi su 
pel cielo, non mi lasciavano scorgere la luna che 
ad intervalli. 

- Attraverso l'etere silenzioso, essa mi disse, 
scorgo lunghe ombre stendersi sulla terra. 

I.eri sera una carrozza chiusa si è fermata da
vanti alle carceri: un prigioniero doveva essere con• 
dotto lontano. I miei raggi, penetrando attraverso 
le grosse inferriate, illuminarono una parete della 
cella su cui il carcerato scriveva, raschiando, alcune 
righe <l'addio: ma non erano già parole, bensì una 
melo<lia in cui. vi era tutta l'i spi razic:ine di quel 
giovane cuore: 

La porta si aprì, il prigioniero fu condotto fuori 
e guardò in alto verso di me. Le nubi veleggiavano 
tra noi quasi per impedire a me di scorgere i tratti 
del suo volto, a lui la mia faccia tonda:• salì in vet
tura , questa fu rinchiusa pesantemente, schioccò la 
frusta ed i cavalli corsero veloci verso la foresta sol
levando ·una nube di polvere che m'impediva di se
guire il prigioniero. 

Allora guardai di nuovo nella cella: la mia luce 
si posò sopra l ' ultimo saluto del povero giovane: 
dove tace la parola, parlano i suoni. 

Ma i miei raggi non riuscivano ad illuminare che 
poche note, la maggior parte di esse rimaneva nel• 
!'ombra : era un inno di morte? era un canto di 



Album di schizzi senza gli schizzi 55 

gioia? Andava egli al patibolo o ritornava presso 
la donna amata? 

Mistero! I raggi lunari non possono leggere tutto 
ciò che scrivono i mortali . .. 

Per lo spazio infinito dei eieli scorgo le nubi va• 

ganti che proiettano sulla terra ombre sempre più 
lunghe. 

Trentesima· sera. 

Io ho un grande amore pei fanciulli, disse la luna, 
specie per quelli piccini piccini, che sono èosì cari, 
così graziosi! spesso, quand 'essi non pensano affatto 
a me, mi diverto a spiarli attraverso alle tende della -
loro cameretta, mentre s'arrabattano a spogliarsi . 
Prima appaiono fuor dal vestitino le spallucce ro-· 
tonde, poi le braccine fatte al tornio;- quindi esce da 
una calzetta una· gamba fresca, bianca, soda e da 
ultimo un piedino fatto pei baci; ed io lo bacio. 

Stassera. .. oh ! bisogna proprio cl,e ti narri · ciò 
che vidi e che udii. La finestra era aperta, le tende 
rialzate del tutto e nella camera si vedeva uno 
stuolo di fanciulli, tra cui un frugolo di quattr'anni, 
che sapeva recitare con molto g~rbo il • Padre no
stro•. La sua mamma siede tutte le sere sulla spon
da del letticciuolo per fa rglielo dire, poi gli dà un 
bacio e lo Yeglia finchè chiude gli occhietti al sonno. 

Stassera i due ragazzi più grandicelli erano ir
requieti assai: l 'uno, nella lunga camicia da notte 
s_altellava per la stanza su di un piede solo; l 'a ltro, 
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ci rcondato dagli abiti, dei fralelli, sbrnitava dal
l' alto di una seggiola : eg li raffigurava WJ quadro 
vivente e voleva che se rie indovrnassé 'il tit-okJ. Il 
terzo ed il quarto bimbo stavano riponendo riel
L'armadio > l0ro. giuoe"'tt'oli ,;, là madre ,intanto; se
duta, come di consueto\ presso la culla del .più pic
cino, raccomandava agli altri figliuoli di far silenzio 
perchè egli potesse recitare fa sua orazione. 

Ed io lo vedevo, il mio prediletto, in ginocchio 
sulle coperte bianche e fini, €On le manine giunte 
ed un 'espressione di letizia nel piccolo viso. Egli di
cecva l'a stia preghiei;a a voce cl\ia ra. Ma ad, un 
traltò la mamrnà l ' interruppe per chiedergli: 
~ Che hai detto,? non ho inteso .be,Ye le tue pa

role: 'tu . cli€esti «dacci oggi il nostrn. ·pane quoti
di,,no, •.. e po1? r,1peli. 

Il bimbo taceva perplesso. 
- Su, vi.i, ripeti! tornò a cliiede.e la madre. 
- Ah! mammina, non andare in ·col l:era ! esclamò 

fina] Jil.1eùte il faociù-lh •lo chiedevo al bH<'ln D.io: 
D·acci oggi il nostro paae qtioticliano e... tanto 
bmro ... 
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Al tempo del diluvio universale che scompiglio 
orribile tra lt acque della térra ! 

Uscite dal loro letto e confuse insieme si erano 
spinte verso il cielo, così che i loro flutti selvaggi 
s'infrangevano contr9 le vette più elevate dei monti. 

I nfine i l buon Dio, mosso a pietà della misera 
terra, lasciò apparire tra le nubi fosche lembi di 
cielo azzurro e la luce viva del sole, mentre comandò 
alle acque di spartirsi per riprendere giù nella valle 
il vecchio corso. 

Ma nè i fiumi nè i ruscel li non avrebbero ritrovato 
l'antico letto se una schiera pietosa d'angeli non 
fosse scesa dal cielo in loro aiuto. Questi si posarono 
dapprima sulla lunga distesa di monti uscenti dal
l'onde : cominciarono · poi a scendere lentamente a 
vall e spingendo le ·acque innanzi a sè, e quanto più 
s'avvicinavano al piano tanta maggior cura pone
vano nel riordinare il corso dei torrenti , dei ru
soelli e dei fiumi, nel segnare al mare i suoi con-
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fini , nel cingere i laghi di una catena di roccie den
tate, ovvero di una dntura di prati verdeggianti 
e di cupe foreste. 

I buoni angeli passarono quindi sopra la terra 
umida con larghe scope fatte di .venti, con spazzole 
com poste di raggi di sole: tolsero così il fango 
dall'erba, asciugarono il fitto fogliame deg li al
beri, mentre il pulviscolo acqueo che sollevavano nel 
loro lavoro pendeva l!'ggiaclramente sulle caverne, 
a guisa cli un tenue velo di nebbi a. 

L 'opera assidua di prosciugamento durava già da 
pa\eGCh_i giorni e volgeva ormai \1-.l S\l_O teq,;tinc, 
quando un angelo, sep,~e1~.dq,si ~-~a\1C'?, si pose ~ s.y
de,c su . una d_i;lle vette più iflte çl~ll 'Alpi, cl; c~i 
poteva spazi;i.r~ cç,n lo sgt1ardo lootano lo;_,tanp io 
ogn,i direzion,e. 

tgli gu;Fds1va a[llmirato l:i, te rra verde . c\1e era 
usc-ita fresca di gioventù t; rigenerata ù,al b'1gno. del 
]l!"(:Cato. 

- çç,rn'è car;:i ~ bel la! pensava. Copw riJuce 
nella sua purezza ! Ma ·si manterrà poi se,;npJC t;tlf? 

. Non rigermoglieranno più I~ miserie della colpa, 
çh_e ftirono lavate çon. tant'acqua? Il pecca_to non 
i1J,<;ozzerà piì,,. con le sue nere dita l''i-wetto 6ore,;tc 
cli q11.e1,ta terra ptl!:ificata? 

Un sospiro a(hnnoso e presago di sventure s.<;>ll,\'vè, 
il petto. de I buon. angelo. 

Il sole, del 01.attino. s.a.liva int anto ~an)me_ggi~n\e 
a.H 'or iuonte; l'Ange.lo n.e òis_tol~~ acGeçato g\i o_cçhi 
e. v.oltosi ve rso. I.a lerr.a tec\~sca s_eg\Ji a lu,n,go il çors.p 
dei fiumi perdentesi nella lontananza : le più larghe 
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correnti si spin·gevano innanzi rapide, segui te da 
altre minori e da una schiera in~timerevole di. fiu
micelli e di ruscelletti che s'affrettavano gioconda
mente. 

V Arrgelo provava Uria veta gioia nello scorgere 
che tutte le àcque eràn6 ben direÙe, che ormai ogni 
disordiF1e era scomparso, e che ·.non erti.v i sorgenfe, 
per quanto umile·, che mancasse' di una guida soferte, 
pronta a rimetterla sutla buon;t via se ristava incerta 
o se ripiegavà da' un làto, pronta a ·ptoteggerl'à COll 

amor.e se predpitava! improde·nfemenle dalle rupi. 
Egli mi,rava il Reno alleg'r0, cinto il . capo di pam
pi'lli, scorrere senta tregua, e gli pàreva di . udire eia 
lungi il· grid@ festoso eon· cui sa'i'l'lt a~"a la sua cara 
Mosella, a-llorchè essa, arrossend0, si univa a lui, 
intrecciando verdi foglie d~ vite a ' suoi riccio! i. 

Le acque fuggivano serii·pte più- lontano, ed il 
loto mormorìo si· pérdeva nél:i'immensità d'elio spazio. 

Ad un tratto llAngelo" solifario intese vicino a sè 
un pi'anto somri\~so ed fn'fi nltàment~ triste; un gor
goglio doloroso 'dlacqùe. 

Alzatosi , s'inter-riò tra' I~ rupi da cui pàrtiva: il 
],imenio e vide àI· suolo, ravvolfa in bìatfco ,·elo, 
una giovane sorg.ente, che I'>i'angév·a senza p~sa .' 

L'Angelo si chi tàò sù di lei pietoso; soHev~ if vèlo 
che l'ascondeva e· riconobbe che era fa 1)iccola . Il se, 
per la quale Iddio· aveva ptepàfafo im ,•erde l~tto 
lontano, nella valle deH'Hàcrz'. 

- Povera bimba! disse il' buon Angelo', ht sei 
rimasta dunque sola su, questi monti selvaggi? tutti 
partirono e nessuno pènsò· di• prenderti seco? 
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La piccola lise, rizzando con fierezza le bella te

stolina, rispose in tono pungente: 
- Non mi hanno affatto dimenticata; il vecchio 

Weser mi ha aspettato a lungo, mi ha chiamato più 
volte, mi ha fatto cenno con la mano, affinchè an
dassi con lui; l'Ecker e l'Ocker pure volevano af
ferrarmi ad ogni costo, ma io non volli, non volli 
a nessun · patto, dovessi perire quassù. Come può 
la principessina li se scendere nella valle a guisa 
di un ruscello qualunque, prestarsi ai più vili ser
vigi, scorrere attraverso la pianura, abbeverare le 
mucche e le pecore, lavare loro i piedi goffi e pe
santi? Guardami solo un istante e di' se non sono 
della più alta origine. Mio padre fu un raggio di 
sole e l'aria pura la madre mia; il diamante è mio 
fratello e le . perle di rugiada nei letti di rosa sono 
le mie sorelline belle e care. 

« Le onde del diluvio mi lanciarono qui in alto; 
bagnai delle mie acque le cime nevose delle mon
tagne più antiche, ed il primo raggio di sole che dis
sipò le nubi mi trapunse l'abito di pagliuzze d'oro. 
Io sono una principessina dall 'acqua purissima e 
non posso davvero scendere al piano. Appunto per 
ciò mi nascosi e m'addormentai in quest'angolo re
moto. Il vecchio Weser, brontolando cupamente, do
vette infine risolversi a proseguire il su_o corso con 
gli ingenui torrenti, che non sanno far di meglio 
che di corrergli tra le braccia! 

L'Angelo scosse tristamente il capo; con gli oc
chi scrutatori osservò il viso pallido di lise, ne 
fissò a lungo le azzurre pupille infantili srintillanti 



di sdegno, e ben s'avvide come esse nella loro chiara 
profondità celassero punti neri; uno spiritello cat
tivo s'agitava nella testol.ina d'llse : il piccolo dè
mone dell'orgoglio, penetrato in lei, aveva cacciato 
dal suo cervello tutti i pensieri buoni e pii, ed ora 
guardava malizioso il buon Angelo attraverso gli 
occhi della povera piccina. 

Altre volte tale spirito maligno aveva fatto girare 
il capo a bimbi stolti, e l'Angelo, conoscendo il pe
ricolo che mi nacciava la piccola sorgente, risolse di 
salvarla ad ogni costo. 

Egli non la chiamò nè « Altezza • nè • Serenis
sima , : agli occhi suoi , che sapevano leggere nel 
fondo dell 'anima, lise non era che una bimba vi
ziata; dunque quaÌ appellativo più dolce di • Cara 
lise ,? 

- Cara .lise, cominciò dunque l'Angelo, se tu 
sei rimasta quassù per tua elezione, giacchè ritieni 
indegno di te scorrere al piano con le altre acque, 
devi trovarti a tuo agio su queste vette e non com
prendo davvero perchè tu ti dolga tanto. 

- Ah! caro Angelo, rispose la giovane princi
pessa, allorchè tutte le correnti furono partite co
minciò a soffiare· un forte vento: . esso, appena mi 
vide, divenne furibondo, mi sgridò aspramente, mi 
scosse senza pietà . e voleva precipitarmi in un bur
rone profondo, dove non penetra raggio di luce. 
Io pregai, scongiurai, piansi , mi aggrappai tremante 
alle rupi e per miracolo mi riuscì di fuggire alle 
braccia possenti dell'aquilone· e di celarmi in questa 
spaccatura di roccia. 
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- Ma la fortuna non ti sarà sempre così pro
pizia , riprese l'Ange lo, giacchè il Yet:1to obbedisce 
ad ordini sever i e porta seco una b uona scopa. Al
lora, 'cara -Ilseti, com:prenderni che fu da paTte .tua 
una pàzzìa il rimanere so1a qµassù. Segl!!imi dunque, 
ed io ti co,~·d,rnò al tuo vecchio \V,eser ,"tanto buono, 
alle tue gio,·ani compagne,! 

- No, per la vitai, ·escbmò fa ·piccola, Ilse. io 
resto qui in alto, io sono UI'la principessina. 

- Via-, mia .picc6la c"ara:, ripetè l'Angelo con 
\·oee ancor più dolce, io sono ·buon() con te-:· n0n 

vorrai dunque tu pur e mostrarti meco una biljit>a 
uuona e gent•i1le? Vedi Jassi1 nell'azzurro cielo .J,a 

r and i da m,rnletta ciel mattino? lo la chiamo affin
chè ~;1:1v,·ic ini, oòsì salfamo in 'essa, ,tµ fapp0ggi ·sul 
suo soffir~e cusc ino, io mi pongo accanto a te e -la 
nube (:i _potteià r a>fi idamente ·tie"1e v.aHi tranquille, 
, love scorrono ·gli a:ltri ruscel:li. Là ti •deponò in uh 
mo,;bido -letto verde, ti st(l.rò dappresso per cullarti 
in dolci sogni e- narrarti ~n'gl'le leggende: 

Ma I a principessina, che :we-va ascoltato il lungo 
clis·corso h ecMa ed impcrssibile, con tono àuiogante 
ri s-pose : 

- N0, 1i1~ , :n'0~1 vogiio/ -non :posso scendere al 
pi'ano! 

!Ed allorchè :l'Angefo le si · fece ·d,ippresso per 
prendet'la con .dolce violenza :fra ·le bi:accia-, ella -si 
si rivoltò Ìfr,lita, spruzzandogli d'acqpa il ,,iso: 

'f}A ngelo se<'lette 'tristamerite :rl suolo; :1;,. pic
cola '·riortÒsa intanto, altera di aver dato .prova di 
f ermo carattere, strisciò di nuovo nella spaccatura 
d~ll a r9ccia. 
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, Egli si aHicinò ancora a lei più volte, sempre 
nella speranza d'indurla a seguirlo, ma poichè !)Pn 

si ebbe in rispos,J:a che dinieghi sdegnosi; ben coin., 
prese che il suo amore non aveva potere ajc),!no su 
quell 'anima giovane, tutta invasa cjal dèmoflj'! $!!
)'orgoglio; con un sospiro si allontanò quindi d,dla 
bimba perduta e fece ritorno alle sue piccole cpm• 
pagne, che rumoreggiavano tu,nultuose lungo i pen
dii del monte. 

Ilse, rimasta sola sulla ,,etta, volle al:ibancjonarsi 
interamente alla gioi::, della sua nobile origine. Uscl 
dall a grotta, si adagiò sopra una rupe sporgente, 
çl\spose il suo .abito ,,aporoso a larghe pieghe in• 
torno a sè, e, com~ una .. piccola regiµa, aspettò. che 
g li alti mon ti s' inchinassero a lei, che le nqbi scim
dessero a bacia rl e il leml:io della veste. 

Aia, per quan\o la piccpla • AJtezza •-;,,vesse un'a• 
ri a di festa, ,non avv.enne 11ull;t di ciò · che pensava. 
T ediata a)fine d~l lu11go ·ijtar~ene a s~dere, riprese 
a sospirare, a dol@.si amaoamente, , . , 

- Via, un ru'. cji noia -!a sopporiereì volentieri , 
Certe condi zioni, si sa , , pprtan0 i;eco qualche -sa, 
9riflcio ... ma finp a tal pu11to ... no ... è troppo, è or• 
ri!>ile per una- pò~cipessina .. , 

Q uando poi scese la sera ed il sole sparì rlietro 
i mgnti e da lo ntano s'udì il bµb l:iolìo. !le!la -bu-fera, 
)a piccola Jlse rieomim::iò a versa re lagrime cocenti.di 
paura: ella a.yeva ben potuto rallegrarsi -per la fer , 
mez~a dimostrata- all'Angelo: la dolce ~Ql:]disfazione 
dell'orgogl(Q ,non hasta"a a ,·i ncere i! te rrore t)!lf 

l'ura~ano., , __ 
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Il cielo diveniva ognor più cupo; densi vapori sa
li vano con boati sordi dai burroni, il tuono rumoreg
giava nell'abisso: la piccola Ilse si sentiva svenire 
per lo spavento, e l'aria greve che le ·batteva sul 
viso le toglieva il respiro. 

· Ad un tratto una bianca striscia di luce ruppe 
le tenebre: la piccola Ilse aprì gli occhi smarrita e 
si vide dinanzi, ravvolto in · un ampio mantello rosso, 
un uomo alto, dal viso scuro: egli le fece un in
chino profondo, chiamandola « Graziosissima Princi
pessina•! 
, Alla bimba un tale saluto tornò gradito come una 
dolce musica e vinse lo spavento che quello scono
sciuto le ispirava per porgere facile orecchio alle 
sue parole dilettevoli. 

Egli le disse che trovavasi da lungo tempo nei 
dintorni, che aveva udita la conversazionè di lei col
i' Angelo e · che si era rallegrato assai nel sentirla 
rispondergli con tanto sdegno. Non riusciva dav
vero a ca pire come si potesse cacciare una pririci
pessina· così leggiadra, così vezzosa giù nella bassa 
terra e seppellirla in oscure valli. 

L'uomo nero prese poi a parlare ad Ilse dello 
splendido avvenire che egli le avrebbe offerto se 
ella · accettava i suoi servigi; le descrisse un sog
giorno ameno sopra una delle cime più elevate è ri
denti dei monti germanici: egli l'avrebbe condotta 
lassù per circondarla di ogni pompa, di ogni splen
dore, per darle una corte degna del suo nobile li
gnaggio: là ella regnerebbe fra piaceri e gioie ben 
in alto, troneggiante sopra tutte le acque della mi
ser;é\ terra. 



La prihci,Pessina ll u 

Il cuoricino d'Ilse batteva nell ' attesa gioiosa delle 
belle promesse: ogni diffidenza era · scomparsa dal 
l'animo suo, ogni difficoltà vinta; all'invito dello 
sconosciuto balzò a piè pari, lieta e frettolosa, nella 
conchiglia dorata, dal piede artisticamente rivestito 
di pietre preziose, che egli trasse di sotto il man- · 
tello per trasportarla sul Brocken, il bel monte, 
dove numerose ancelle stavarn• preparandole feste 
gioconde. Le sue acque s'inalzarono con· uno spruzzo: 
ma due goccie che caddero sulla mano _dell'uomo 
nero si trasformarono con un sibilo in vapore, dan
dole un dolore scottante per tutte le membra. 

lise, spaventata, s'aggrappò all'orlo della conchi
glia, come volesse nuovamente precipitarsi a terra, 
e guardò spaurita il viso dello soonosciuto. 

Egli le _ sorrise: con la mano poderosa afferrò la 
conca, comandò alla bufera di andarsene a rumoreg
giare · altrove, per non turbare la principessina e, 
rapido come una freocia, si diede a fendere l'aria. 

Cessato ben presto il bruciore la piccola fonte ri
divenne tranquilla e si lasciò, paziente, trasportare 
lontano. Ella non aveva certo imaginato, mentre 
saliva nella conchiglia splendida, d'essersi data al 
demonio. Di tratto in tratto però provava un po' 
d'ansia per quel vagare così verso l'ignoto nel cuore 
della notte, ed al più lieve ondeggiare della conca 
si rannicchiava tremante sul fondo terso, si racco
glieva intorno le tenere membra e vegliava a che 
nessuna goccia andasse perduta: sapeva ormai qual 
dolore gliene sarebbe venuto! 

La notte si faceva ognor più luminosa e quand_o 
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J !se e lu scu11osciuto 1;aggitinsero il Brocken la luna 
saliva lenta lerita sull 'urizzonte. Da ogni parte fr 
suonavano grida selvagge di giubilo, fischi acuti, 
mentre figuré strane si agitavano instancabili. Ma 

. l'uomo nero comaridò il silenzio e, deposta la conca 
sopra un alto masso appiattito, tàssomigliante ad 
U'.I tro~o: ordin~ a_d una sèhiern_ di viv~ci vassalli 
eh porsi m cercl\10 mtorno alla pnncrpessma deH'ac
que per renderlè omaggio. 

lise in quel· momento si sentl vetàrilente felice . 
Rizzatasi orgògliosa si slanciò con grazia regale in 
fresco zampillo verso il cielo, salutò benigna CO· 

loro che la circondavano e chinò la testolina Vergo
g·nosa solo ali' « Ah ! • di meraviglia che erujlpe da 
tutta la schiera. 

Le note di ·una mlisica sonve ed inebriante cdmiu
ui!trcmo ad echeggiare pèr ]'aria: lJse; rapita, ·si 
diede a saltellare, a frangersi in mille spruzzi, ora 
crgenJo; ora abbassanJo la testolina riccii.tta, così 
che le sue limpide g0<:cie perlate risonavano gaia
rilerite sul forido delL1 conca d'oro, 

La !urta pie11,1 , che IÌella sùa botial'ietà illumi1·1a 
semj)rè tutto quanto di bello e di brutto le si òffre 
,dio sguardo, 11011 potè ristare d:11 cingere il capo 
del! ;i piccola vanitosa con un diadema di stelle lu
cer>ti, e quando lise si volse a lei. con un sorriso di 
riconoscenza ella stirò la larga bocca per l'intimo 
contento. 

No1i tutti. gli occhi. però di quella coorte diabolica 
esprim Pv:1110 .:1mmir:11.ione per la piccina: qualche 
giovane strega, che si era fino allora ritenuta per 



la più bella, la più veizòsà creatì.trà del mondo, 
guardava la nuova festeggiata con amata invidia, 
con rabbia irreffeìitibile. 

Dué ffa cotali streghe si àvvìciilarono alla conca 
e si diedero a deridere la picmlà Ilse e à dirle miile 
sciocchèize: 

- Vedi, vedi, cominciò l'una, come saltella e 
si vòlge dà ogni lato e si pavolieggìa, melitr'è .così 
sottilè, così gracile clìe il più lieve alito di vento 
basterebbe a disperdeflà. Vorrei davvero sapere co
me farebbe questa pallidà · bellezza se <lòvesse, al 
pari di noi, danzare tra l'infuriar degli elementi, 
e lasciarsi trascinare in cerchio dallà tramontana. 

- Misera lei! esclàri1Ò _l'altra di rimando, stri11-
gèndosi nelie spalle con dispretio, noli iliipàrerà per 
ttitto il ien\po dì sua vita a cavalcare stil rliànito 
di una granata. Ma odi come ristioriano già dall ' al
tta f,artè i timballi, Aiidiairio, la danza màcabra ci 
attende: rioi dobbiamo · calpestare il s.uolo e sca
vare una profonda palude; in èui abiterà cbdesta 
principessina lise: giacèhè il suo regno pure avrà 
~n termine; élla déve divèntàrè la nòstta. umile an
cella, la nostra Pfincipessiria Kochwasser ( r ). 

Povera Ilsc ! Ìhsttoso colloquiO d@llè giovani 
streghe avéva smorzalo in Ìei il piacere della danza. 
Ac-tocccìlata sul fondò della conchìglìa, spiava le 
figure selvagge; , che da ogni parte dèl monte accor
revano alla. ridda, é cercava invano di penetrate 

(1} ~opr<J.I)noJUç: spregi<!_tivo iQt_ni.du~i_bi_lc: Suonerebbe 
prrndpessa I( Acqua Pòtabi le •. 
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l ' intimo senso dell e parei.e ironiche poc'anzi udite. 
L 'accenno alla bufera l 'aveva profo0damente f e

rita; ma le dava un pensiero ancor maggiore l ' idea 
della palude e quel nomignolo di • Principessina 
Kochwasser •. Nessuno l ' aveva chi amata così e lei, 
nata per comanda re, non poteva certo servire le 
streghe. 

P.ensava di ch iederne spiegazione al Signore del 
Brocken, che moveva per · l 'appùnto alla sua volta; 
ma prima ancora di · poter formulare nella sua mente 
la domanda, se lo vide davanti: egli toccò legger
mente con le dita l ' interno della conca dorata, e 
li se risentì un tremito di dolore per tutte le mem
bra. Il diavolo sorrise e disse: 

- La notte è f ;esca, ·graziosissima Principessa; 
voi tremate e finirete col gelare in questa conchiglia. 
Là, presso al fuoco vi farò preparare una tiepida 
culla, in cui potrete riposare e riscaldarvi. Se vi 
degnate volgere il capo raggiante verso quella parte, 
vedrete come la mia vecchia maestra di cucina sia 
intenta ad attizzare il · fuoco ad a porre nel vostro 
lettuccio dei bei giuocattoli : essi v'impediranno di 
sentire la noia del tempo che passa. Venite, dun
que, lasciate che io vi · porti colà . . , 

La piccola li se guardò nella direzione indicatale 
e vide oscill are tm'Pnorme caldaia di bronzo sopra 
un fuoco arden te che usciva fi ammeggiante dal 
suolo. La vecchia poi aveva un aspetto così ripu
gnante, ed i balocchi che gettava nella caldaia 
erano così strani, che la povera piccina, messa in 
diffidenza, rispose che il freddo le faceva bene e 
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che preferiva contemplare ancora per un po' la 
danza dall'alto della sua conca d'oro, dO\•e sedeva 
come ad un balcone, e da cui poteva scorgere be
nissimo ogni cosa e divertirsi senz'essere molestata 
ùalla polvere. · 

Il diavolo annuì al desiderio di llse, dicendole 
che non voleva turbarle il diletto e che sarebbe ri
tornato tra _un 'orà a riprenderla; mosse quindi egli 
pure verso il I uogo della danza. 

Il diletto erasi cangiato in orrore per la princi
pessina: rimasta sola il suo sguardo errava dalla 
ridda infernale al fuoco, alla pentola immensa, in 
cui la vecchia· femmina gettava animali immondi: 
ragni, rospi, serpenti, lucertole, pipistrelli , che af
ferrava al volo mentre roteavano intorno alla fiam
ma, ed a cui strappava le ali, per lanciarli poi, con 
atto selvaggio, nella caldaia. 

Uno spavento senza nome sopraffece la piccola 
lise: ormai il senso occulto delle parole delle gio
vani streghe le appariva ben chiaro: ella pure sa
rebbe stata gettata ·colà a bollire con gli animali 
schifosi! 

Giunse convulsa le manine in un 'angoscia mortale, 
si raccolse intorno il velo e se lo premette a_! viso 
per soffocare il grido che le usciva dal petto. 

- Avessi seguìto l 'Angelo! scspirò tra le lagrime, 
egli sì pensava al inio -bene! 

E, poichè era rimasta sola sulla cima del monte, 
mentre le streghe e i demoni danzavano la loro tre
genda attorno al fuoco, le sorse improvvisa l'ispi
razione di fuggire. 



12 la ,Ptinci,pu.sina llu 

- Via, via, mqrmor?>, e subitq, lQntano,· lont a110 ! 
Ratta come il pensiero secjette sull 'orlo della con, 

chiglia, all11ngò i suoj piedini bianchi, le sue mem, 
b,a traspa renti, e tcperidosi aggrappa ta ·con le mani, 
spiò intorno, paurosa, nell a tema di essere scorta. 
Ma nessuno hadava a lei: solo )a vecchia fona le 
sorrideva fredda dall'alto. lise allora, ponendosi un 
dito su lle labbruzze, le rimise co11 gli occhi ia
grimosi una muta preghiera, ed era così toccante 
nella sua ingenuità, che alla buona luna non sa
rebbe certo bas,tato il cuore di tr,idiria e di svelare, 
se richiesta, il luogo dove la piccin.i, cercava rifugio. 

I.a piccola lise; poi che capì di essere ciel tutto 
inosservata, allentò le mani e, dolce e foggiera , sj 
lasciò calare a terra. Ma ja çopchiglia, gù cli . per 
sè alta, poggiava sopra un masso elevato, così eh~ 
la sorgente nel cadere non ave,·a potuto evitare µq 
Lieve ·scroscio d'acqu?. Nel tirpore gi essere udita, 
sd rucciolò tremante tra due . grosse pietre. Non le 
riluceva più sui capo la sua · corona di stelle, eh~ 
se l 'era tolta mpdest;u11ente . e !'aveva lasciata nella 
conchiglia: il domi nio le aveva dato ben poca gipi,i 
e Plll!a più le caleva ciel ·suo titolo di q P rincip/!S· 
sjpa » ; ormai qon desiderava cpe di porsi i11 sqlvo. 
S'avvicinò tremante ·alle pietre e le .pregò cli volerla 
protegger~. 

Esse, che non avevano mai sentito pul sare q:m(ro 
il loro petto Ùn 4 vit:i così fresca, · così .gipvaqe, pro
varono una dolce cornmoziorie e se le strinsero at
torno per impec\ire ari ocçhio profano di scorger!:,, 
nemmanco la lima non doveva · spiµ r)a daH'ai \o, j:,e 
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mostra remo poi \in pertugio nel soolo : Ilse si fece 
sottile sottile pe• penetrnrvi, e nel soffice terreno che 
rivestiva le asperit:t della roccia rinvenne una ltm
ga galleria., scavata forsè da un topo di monte. Si
lenziosamente percorse un buon tratto di quel sentiero 
allontanantesi sempre· più, e sempre più ineguale: 
doveva correte Ìn un terreno diruto, chè le acque di 
lise smu,,,·eva110 s-enza posa ciottoli che precipita
vano nell'abisso: ed Il~ fuggiva, fuggiva sempre 
nella notte nera.,, 

Ad un tratto H sentiero discese ancor più ripido 
e ·sembrò cessare, le rupi ~i àpersero sopra il capo· 
della piccina è apparve i-I cielo sèreno: due stelle, 
diffondendo int-0mo una luce blanda, mostrarono alla 
prÌl1cipess" un agglomeramento indescrivibile di 
massi grandi e piccoli, tra cui non si poteva discer
nere cammino akui10. Là musica selvaggia delle 
streghe da11Zanti sul Brocken, i loro strini, i loro 
fischi echeggiarono d_'imptovviso per l' arh; e ·hl pic
cola lllill, chi! si e-Fa soffe,mata, incerta sulla via da 
scegl iere, incalza ta dallo spavento, riprese la sua 
cor,;a vertiginosa, balzando di pietra in pietrà, qu:1 -
si senza tespito; oofl si cufova di nttlki, dava di 
cozw contro lé dure rocde, sbatteva qua e là la 
povera t'€6tolina, bsciav.a lungo il cammino lembi 
deli.i. sua veste, 

- - Vii, vfa., SYsµti:àVa) ion-1:-aHO:; lontano, dave il 
principe del Bf<JGker-i e la sùa sch-iel'a malvagia non 
poss:µ10 . raggiuugermi ! 

L'aurora che sorgeva rosea e bella ad oriente, le 
fu .causa di nuovo ronnento. 
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,- La Notte è silenziosa, pensava, e non mi sco
pre ; ma il giorno è un chiacchierone e dirà in breve 
a tutti dove io vado. 

E cercava di farsi ancor più piccina, di scivo
lare quatta quatta tra le pietre, solo sbucando tal
volta per un istante a riprendere fiato, ed a respi
rare un po' dell'aria balsamica del mattino. 

Un burrone di un verde cupo s'apriva fra gli · a lti 
monti scendendo lentamente a valle. Senz'avveder
sene li se era giunta laggiù, sul fondo; accanto alle 
radici degli abeti rivestite di musco giacevano ciot

. toli dalle punte aguzze e minacciose. 
Gli abeti pure avevano un aspetto tetro e non 

;embravano molto disposti di concedere libero il 
passo a quella piccola sorgente, che balzava così 
impetuosa, irriflessiva, sui loro piedi . 

:\fa il buon Dio erasi mosso a pietà della misera 
li se poichè l ' aveva vista, spinta dalla paura, pre
cipitarsi giù per le rupi ; permise qu'indi · all a fo
resta di aprirle le sue porte verdi e di accoglierla 
nel suo seno. 

La fe lva era un rifugio sacro pei bimbi smarriti 
cbe .nel mondo avevano commesso qualche fallo o 
che si erano lasciati prendere da r.ittivi pensieri. 
I genietti malvagi, insidiatori delle anime giova
nili , non potevano entrare nella pace serena della 
foresta ed il demone dell'orgoglio er l(l rim:mdato 
pel primo. E difatti come avrebbe potuto sostenere 
lo sguardo severo del re della selva, l'Abete gigan
tesco, che nulla riconosce al disopra della forza e 
del potere che Iddio gli ha. concesso? Esso tiene il 
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capo "enerando ritto verso il cielo, mentre la bu
fera imperversa intorno a lui, e rimane fermo, in• 
crollabile al posto che Iddio gli assegnò, pronto, si
mile proprio ad un re della grazia divina, a morire 
infranto piuttosto che piegarsi . 

La piccola lise non sapeva naturalmente nulla 
di tutto ciò: essa credeva che le radici degli abeti 
le facessero a bella posta versacci con gli occhi, con 
la bocca, e guizzava ,~a timida, scontrosa, adden
trandosi sempre più nel folto della foresta. 

Essa non sapeva che il piccolo demone dell'orgo
glio l'aveva silenziosamente abbandonata, quando 
sul Brocken era sfuggita al demonio, e che si era 
dileguato, nelle sue lagrime amare di pentimento 
e d'angoscia; ella ignorava tutto ciò, appunto come 
non si era mai avveduta, nella sua spensieratezza, 
di avere dentro di sè lo spiritello maligno. 

Ora nell'ombra cupa della selva, dietro la rete 
" fili d'oro che i raggi del sole intessevano, cadendo 
obliquamente, sul piano erboso, si sentiva libera, 
custodita: più si allontana.va dal Brocken, più l'a• 
nimo le diveniva calmo e fidente. · Ben presto le quer
cie annose dall'aspetto grave, stesero le loro forti 
braccia a ·proteggerla, gli abeti pure non la guarda
vano più in tono di minaccia e tra di essi sbucavano 
i faggi dalle tinte tenere, dall'aspetto gaio, che, am
miccandole sorridenti, s'affannavano ad afferrare coi 
IUI1g_hi mmi i -raggi del sole ed a gettarseli ,l'un l'al
tro come · freccie dorate. 

La piéco!a Ilse, a guisa di tutti i bimbi, scordq 
P.~!1 prestq il sµc,i dç,lore ~ si cliede a correre 5iuliv11; 
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se poi ,in raggio di sole cadeva al suolo, essa lo pi , 
gliava lesta, lo teneva con gioia sospeso in alto, op• 
pure lo celava stretto stretto. nel suo velo per lan
ciarlo più tardi verso il cielo in uno spruzzo cristal 
lino, e celiava coi fiori, colle erbe che la guardavano 
curiose da lla riva. 

Ell 'era rid il'entata una bimba felice, e la forestn 
verde palpitava commossa alla gioia di quella fuggi
tiva a cui aveva dato asilo. Le pietre, che in mille 
fc,rme, ravvolte nel musco soffice, posavano sognanti 
sul te rreno, venivano spesso turbate nelle loro medi
tazioni da lla piccola lise, che saltellava sopra di 
esse gettapdo spruzzi e trilli: ma non se l'avevano 
r er male, anzi si mostravano gentili , amichevoli. 

Solo talune, pesanti e pigre fuor di modo, le si 
ponevano ta lvolta sga rbatamente sul cammino, non 
\'Olenclo a nessun costo cederl e il passo. li se allora 
cercava Qi vi ncerle coHa dolcezza; ne accarezzava 
çon le morbide mani, le guancie ruvide, mormo
rando dolci preghiere. Ma se le vecchie pietre con
tinuavano a resisterle diVentava cattiva, cominciava 
a pestare i piedi con istizza, e si lanciava contro di 
!oro così impetuosa da fa rle trnballare; appena riu
sciva ad aprirsi un pertugio vi si precipitava con 
Jutta I~ sua foga giovanile, premendo oontro i fian 
chi delle riot tose, disgiungendole a viva forza e pas
sando oltre selvaggia e vittoriosa. 

Quando il terreno scendeva ripido ed aspro era 
pure belfo il vedere con quaIJta leggiadrìa la Prin
r. ipessina saltellava, diguaz.zando, di roccia in . roc
cia! Si ponel'a in c*po una cuffietta di spullla can-
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elida, e se nell 'urtare contro le . punte acuminate dei 
sassi questa le si lacerava, ecco, ne aveva subito 
pronta l!na nuova, bianca essa pure com.e la nè,·e 
ùell'Alpi ed arricciata di fres~o. 

Lungo certi pendìi baciati dal sole, doye )'erba 
ed il musco crescevano sotlici e yoluttuqsi, gli al
beri dal grosso fusto si erano fatti radi, per ceclere 
il posto ai teneri virgulti, che spuntavano mimerpsi 
dal suolo : colà sorge,·ano in fitta ,schiera i figli de
gli abeti rl!,vvolti nel loro abituccio verde, rigido, 
accorpoc)ato per bene all'intorno e scendente a mo' 
di campana: essi scotevano pensosi la testolina ap
puntita, !lleravigliati che lise non· ristesse mai, 
stanca alfine di correre e di saltare. 

Non erano certo così s;,.ggi con,e i_ giovani abeti 
i' rivoletti rwovi alla vita; chè, appena udivano da 
lµngi le dolci canroni d'Ilse; correvano a lei stillando 
dalle fessure del ny>nte, scorrendq mtsteriosame[)te 
tra il f!lOsro morpido. Ed lise, avvertita al loro mur

. mure _leggiero, li mira,·a avanz:nsi, li iiicitava cop 
un giocondo ammiçcar dello sguardp, E~si peri) al
l'ultimo, scorgendo la prin6pessina salterelli. re g1Ì), 
ne!la· profondità di pietra in p\etra ristavano ti
morosi: !llancava lo,o il coragisio l)i precipit;mi ir 
basso e_ pure non trovavano ;dtro senti.e,o d'usci'ta. 
Ilse allora li allett~v.a con 1~ voce canora, faceva 
loro anjmo, e perchè trovassero un punto d'appoggio, 
spingeya ai loro piedi sgabelli di pietra imbottiti di 
musço. Per -tal modo le piceole éorrenti, comi11cia
v;mo . .a <liscendere 'balzanck> ardite giù pei ,·~rdi . ,;ca
Jioi. (lij, però arrestava . quelle c)ie le cadevallO _in 
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grembo con troppa faga e prendendole dolcemente 
per mano diceva loro: - Venite ada,.:io adagio: ora 
dovete scorrere meco, badate dunque a tutto quel 
che io faccio : quando sa lto io, saltate voi pure senza 
timore, io vi reggerò perchè non cadiate. Le piccole 
correnti seguivano fedeli i consigli della principes
sina, aggrappate all a sua mano si lanciavano sopra 
i massi più sporgenti e senza farsi alcun male: in 
breve impararono tanto bene a correre ed a saltare 
che, quando esse pure si ponevano in capo la cuf
fi etta di bianca spuma, non si riusciva a distinguerle 
dalla piccola lise. 

Chi può ridire la rabbia del demonio su l Brocken 
per la fuga della giovane principessa? 

Eg li comprendeva troppo bene che oramai la 
chiara sorgente era per lui perduta, giacchè lo spiri
tello dell 'orgoglio, il mezzo più sicuro per afferrare 
le giovani anime inesperte, l'aveva lasciata per sem
pre. Come, come riprendere nuovamente la. bimba 
vezzosa? Si ricordò della bufera che le recava tanto 
terrore. Chiamò allora il fiero aquilone e gli ordinò 
di soffiare impetuoso sulla foresta in sel'l6o contrario 
alla piccola corrente. Così, pensava il demonio, sarà 
costretta a retrocedere e verrà ricacciata sul Brocken. 

Il vento del Nord si pose col maggior impegno ad 
obbedire al comando ricevuto: passò att raverso la 
selva con sibi li, urli, schianti: scosse gli alberi sino 
alle radici, ne lanciò i rami spezzati ai piedi d'Ilse, 
sradicò un gio\'ane abete che, cresciuto nel ripido 
pendìo del monte, non aveva ancor messo salde basi, 
e; lo scagliò trnvers~lmente ~ul ç~mmino qella li9f· 
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gènte, afferrò poi il velo di lei per trascinarla seco a 
viva forza. Ma la piccola principessa riuscì a libe
rarsi da quella stretta, non curante dei lembi di velo 
che rimanevano nelle mani dell 'Aquilone. Ormai ella 
non pensava più a sè medesima, non temeva di nulla; 
soffri va solo per gli alberi che le erano tanto cari, 
dolente di non poterli aiutare nella lotta contro l'in
furiar degli elementi. Così. scese piangendo presso 
l'abete schiantato, si gettò sopra di lui, lo bagnò delle 
sue .lagrime, gli lavò pietosa le feri te .. . 

Cullava dolcemente tra le sue molli braccia gli 
arboscelli, i rami di quercia che il vento del Nord 
le gettava in grembo, ne baciava le foglie appassite, 
e le portava seco per un buon \ratto, finchè le depo
neva piamente sulla riva muscosa. 

Il diavolo intanto sul Brocken digrignava rab
bioso i denti nel vedere come gli sforzi dell'aquilone 
tornassero vani. 

Voglio -mandare laggiù !_'inverno, mormorò cupa, 
mente, esso riuscirà a domare la piccina e a strin
gerla ne' suoi ceppi . Già altre volte l'Inverno grigio 
e squallido, con la fame, il freddo, le lunghe notti 
buie, in cui la ten taz_ione wglia ed il peccato s' insi
nua per vie occulte, mi ha portato dell e povere 
anime ; esso vincerà dunque anc_he la gracile princi
pessina dell ' acque. Tu, aquilone, prosegui pure nella 
tua opera devastatrice, agita senrn posa, stacca le 
foglie dagli alberi, prepa ra all'Inverno il suo cam
mino: tu ben sai che esso non s 'avanza finchè non 
può penetra re coi passi tardi attraverso ai rami brulli. 

E il vento del 1"ord, come un servo fedele sibilò 
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a8siderati; lasciarono cadere al suolo le ultime :fronde 
ingiallite; le quercie dìvennero pel freddo rosse alla 
cima, poi perdettero " pooo a poco ogni foglia e 
stettero cui rami nudi a guardare angosciosamente 
l 'avanzarsi della cruda stagione, 

Solo l'al.,ete rimaneva tranquillo, sereno, tutto av
rnlto nel suo manto regale d'un verde cupo. 

La piccola lise non riusciva a capire che avvenisse 
intorno a lei, e sgrìdava irata le piante: Ma pazze, 
che vi frulla pel capo? Perchè h1i gettate le foglie 
secche irì viso? non amate dunque più la vostra pic
cina o volete accecarla con le dure ghiande? E fa-. 
ceva· dei salti per scuotersele dai ricdol1 e dal-le pie
ghe ri lucenti del suo vestito. 

Intanto l ' lùverno aveva rag.giunto i-1 Brocke11; 
colà il re ùel monte l'avvolse con le sue slesse mani 
nel pitt denso mantello di neve, e gli ordinò di stri 
scia.re l'ento lungo . i pendii e. di rotolare pesante
mente nella vàlle. Dapprincipio l'Inverno non voleva 
mostrarsi tanto cattivo; faceva la zampina di velluto; 
~olcv:1. insinuarsi r _ _on I~ lusinghe : rivestì così gli 
t1lberi, i ç.;spuglj di un abi tuccio lucente di candida 
hrina, pt!f' modo che I h.t~ , abbag li ata da tanta pompa, 
non sapeva dove posare lo sguardo. -Cominciarono 
poi a. v.oiteggia:rc per I1aria 1iocchi di neve: la UimLa 
credeva che fossero le nubi, 1-e quali, desiderose di 
l'Ìsitare la ,·alle e· di portarvì te notiz.ie delle vette 
alpine scenùevan"' cosl a falde ... l\fa quando s'av
vide che l' In,·erno stendeva per tutto il bianco ma.nto 
ognòr più denso _e pesante, e che sotto di esso i massi, 
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le radici degli alberi, il musco, gli steli trernuli · e 
pallidi dell 'erba, ogni cosa insomma rimaneva se
polta, allora si sentì stti'ngere il cuore d'angoscia, 
presaga della sorte che prima 6 poi sarebbe tooca ta 
a lei pure, Le riusciva tanto triste nòn vedersi più 
it bel tappeto verde all'lnglro. La poverina s'affan
nava senza posa per scìoglìeré la neve attorno alle 
pietre a lei vicine, per liberare il soffice musco presso 
la tiva. Ma sentiva già con terrore punte acttte e 
taglienti lacerarle le membra deliGate, e vedeva I' In
\'ernd saldare tutto quanto ella htrnbiva · éoh una 
catena di anelli duri e splendenti come il diamante, 
con mille frecce- trasparenti disposte a raggi, che cer
cavano di serrare lei pure, di legarla da ogni lato. 

Ormai l'Inverno -era divenuto furente : con le 
unghi·e adunche afferrava la povera piccina per l'e
sile petto, la scoteva con brividi di gelo ; ella s'ag
grappava tremante alle radici nodose dell'abete im
plorando con · lo sguardp aiutò dal · re della foresta. 

Egli pure era av~olto nel candido.manto invernale; 
ma sotto lo strato nevoso s'intravedevano i rami di 
un veéde intenso.; .parev.a. che una dolce imaginP. di 
primavera riposasse lepida e consolatrice nel suo 
petio, .per ispirargli perennemente forza e vita 
novella. 

- O abete, gridò . la' piccola Ilse, come puoi tu 
regg~re al crudo Inverno e conserl'arti così vivo, così 
verdeggiante tra · le sue braccia gelide? Non posso 
io pure impararne il modo? 

!:,'albero. rispe,se: ._.. Perchè io ~ono piantato sulla 
roccia e volgo il capo sempre verso il cielo, tc>sl 

d 
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Iddio mi dà la forza di rimanere verde in ogni 
tempo: e tu piccola lise, sei tu pure una sorgente 
alpina: nelle acque tue cristalline brilla incontami
nata la luce del cielo: se in te dunque c'è la vera 
vita e quell'intima energia che Iddio_ dà alle sue 
creature, non ti può mancare !'energia per vincere 
l'Inverno. Confida ·nel Signore, la mia piccina, non 
dispera, non esser stanca mai . 

- Caro Abete, riprese la giovane sorgente, voglio 
diventare forte e pia al pari di te : l'Inverno non mi 
deve fare sua-preda. 

Con una mossa ardita si strappò infatti alle brac
cia di ghiaccio che la_ tenevano avvinta, percosse le 
rozze mani 'che· volevano trattenere il suo · abituccio 
tra le pietre e si precipitò con furia selvaggia giù 
per la valle, spezzando con mille scricchiolii la 
rete di ghiaccio che .le sbarrava la via. Il vecchio 
Inverno co' suoi tardi passi, non poteva inseguire· un 
tal diavoletto e sedeva borbottando su)la neve, 
costretto a confessare la sua impotenza di fronte alla 
fuggiti va . 

I I giorno dopo, mentr'essa nella gioia · della vit
toria scorrèva nuova mente lieta , cacciando senza 
posa innanzi a sè i diacciuoli che strappava alle 
pietre, udì i muschi gridarle dalla riva: - lise, 
cara lise, resta con noi: la neve preme gravemente 
sopra il nostro debole capo; noi nori possiamo più 
reggerci sul breve stelo: aiutaci ·fu, li se, l ' Inverno 
ci dà tanto dolore !. .. 

La principessina aBora si chinò sopra di loro pie
tosa , introdusse con precauzione il dolce visetto tra 

. ..... ·, . • ~ - , - - ;~-::" . ... •-
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la neve e ripetè all'erbe le parole sagge apprese 
dall'abete. 

- Perchè-voi pure nasceste sulla roccia, o· piccoli 
muschi , e perch~ il buon Dio vi concede di man
tenervi verdi sotto la fredda neve, non scordate che 
anche ·in voi palpita la vita divina: cercate dunque 
di farvi forti, crescete sotto iJ candido drappo in
vernale che vi ricopre: Iddio vi aiuterà, se avete 
fede in lui. 

E le pianticelle dt>l musco cominciaronò ad agi
tarsi, si riscaldarono nel lavoro e dopo · un flO' gri
darono festose ·11.lla buona consigliera: 

- lise! lise! avviene ciò che tu dici : ecco, ci 
teniamo già dritte sullo stelo: la neve si ritira là 
dove noi avanziamo con le verdi manine. 

Così la sorgente apprendeva a tutti i suoi compa
gni di giuoco il modo di opporre con le proprie forze 
resistenza all'Inverno. Le tenere erbette s'abbevera-, 
vano alle sue acque fresche e vitali, si estendevano 
per ogni dove ... Esse si trovarono pronte per rivol
geG alla primavera il primo saluto, allorquando 
apparve infine nella valle per togliere dal terreno 
anche l'ultimo lembo del manto nevoso, e per ricac-. 
ciare spaventato l'Inverno sul Brocken; dove però 
il sole tiepido non gli _ avrebbe concesso lunga di
mora. 

L'abete pure, gettato lontano il bianco mantello, 
aveva ornato le cime de' rami di riflessi teneri e 
luminosi ; le querce e i faggi avevano indossato i 
loro abiti verdi ... 

l,a piccola lise viss~ per secell e secoli lieta t 
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fe lice tra l'ombra della foresta tranquilla e mae
stosa. 

L 'inverno torm1va bensì tutti gli anni , e le tendeva 
agguati lucenti, giocava sempre d_ei brutti tiri alle 
Nbe. ag li a lberi. Ma la bimba attiva e piena di 
fi~rza nun si lasciava. più vincere dal fiero nrmic.o: 
agile come una luce rtola sfuggiva. alle sue mani ru
Yicie e gelate. Gli alberi rimettevano ogni anno a 
marzo le verdi frondi e non erano mai così belli 
come a primavera, quasi che la lotta contro il crudo 
inverno desse loro un vigore nuovo. lise pur\!, di
veni va scintillante quando le nevi si scioglieva.no sui 
monti e ricca d'acqua ed orgogliosa scorreva ru
moreggiando attraverso la foresta I La neve è il 
dolce latte delle sorgenti .montanine ; più ne bevono 
sitiboqde e più si fanno rigogliose. 

T..a verde foresta andava superba della sua cara 
figlia d 'elezione e gioiva nel xederla, dimentica or
ma i cii sè medesima, vivere solo per le piante 
f edeli, felice di mostrar loro tutto il suo amore. 
i\fa se la piccina non pensava più a'lla sua nobi le 
origine, ben se ne ricordavano gli a lberi , i fiori, le 
· pietre, i muschi, e la tenevano in grande stima, 
rendendole omaggio, secondo il loro costume, in una 

0

forma tutta intima e si lenziosa . . 
Difatti, dovunque · la • Principessina• pa$sav3, 

le felci e i fiori si chinavano a baciarle i lembi 
_'spumosì della veste, il velo _ svolaz~ante; gli alti 
ciuffi d 'erbe agitavano, susurr;111do, il piccolo cap
pello piumato, segno di saluto, le .campanule ai
-! u':r~ poi, il fiore, più gentile della fore&ta, am?,v~no 
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lise sopra ogni altra sorgente; si pigiav:rno per 
ista rle dappresso, curve sulla sua fronte, la mira
vano con uno sguardo grave e meditabondo, ron 
pensieri pii. Qualche volta si stendevano parsino 
sulle umide pietre che essa teneva strette tra le 
braccia; lise allora baciava dolcemente gli steli fili
formi e stendeva sotto di essi un tappeto di musco 
perchè potessero prendere più saldo piede su quella 
superficie sdrucciolevole. 

Così per tutta l'estate le campanule pensose con
duce\"ano nella placida compagnia delle erbe acqua
tiche una vita di sognc, felici sui massi muscosi come 
su isole incantate. Le felci pure sbucavano da ogni 
crepaccio, dell 'umida roccia, e mentre facevano un 
po' di frescura intorno ad Ilse col loro splendido 
ventaglio verde impedivano da vere gelose ai raggi 
del sole di giungere sino a lei per baciarla. Ma 
questi , che avevano molto affetto per la picciria, al 
primo dileguarsi delle grigie nebbie sui monti, scen
devano nella foresta, g.uizzando attraverso le fronde 
per giocare insieme. 

Le. nubi grigia.stre avevano avl,Jto, sino dai tempi 
più 'lfltichi, l'ufficio di far da guardiane ai raggi 
del sole. Esse così dense, così pesanti, una volta 
scese sulla terra non potevano sol!eva~si nè disper
dersi finchè il vento non dava loro le ali, per tal 
modo a gui,;a di un;i muraglia impenetrabile grava
vano sui monti per lunghi giorni : cessavano allora 
le danze gioconde. cbe i raggi dal piè veloce, dai 
mille: scintilÌii d 'oro intrecciavano qui tra il . verde 

. ~, !a pìccoia lise; le vecchie guardiane non . :po-
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tevano sopportare simili trastulli, per giunta poi 
esse mandavano spesso nella valle la pioggia e 
guardavano con intima soddisfazione la giovane sor
gente scorrere turbata e solitaria. 

:tlla a lungo andare questo rontegno eccessiva
mente severo delle nubi indispettiva i raggi del sole; 
cominciavano allora a spingersi l'un l'altro dietro 
alle loro spalle, a deriderle, a punzecchiarle senza· 
posa, finchè le rigide dame non potendo reggere a 
tanto saettar di strali e di frasi pungenti erano co
strette a cedere ed a ritirarsi in silenzio. Con che 
gioia guizzavano finalmente i bei raggi, liberi giù 
nella foresta per cullarsi nelle gocce di pioggia pen
denti dagli alberi, e per rincorrere la loro piccola 
amica tra l'erba v'erde ! 

In uno splendido mattino di primavera videro 
una pianticella di fragole in fiore, della famiglia 
di quel_le sparse per la valle dell'Harz, i nsinuarsi 
nascostamente tra le altre erbe e specchiare il visetto 
bianco e rotondo nel vestito lucente della piccola 
principessa. 

Questa se n'accorse, la minacciò col dito, escla
mando: - Ah fragoletta ! sei vanitosa eh? vai 
superba del bottoncino giallo, che porti sulla fronte 
e ti vuoi rimirare! 

Il fiore_ della fragola pazzo di vergogna per essere 
stato colto in fallo lasciò cadere i bianchi petali e 
si nascose tra il verde ; i raggi allora lo inseguirono 
sorridendo tra le erbe ; sotto · quel bacio infocato il 
povero fiore. arrossiva ognor più, fiqchè fatto di por• 

pora lo si v~deva spicc;i.r~ ira Il fogliarne con hl 
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testolina piegata in atto verecondo verso il suolo. 
Ancor oggi la fragoletta ricorda la vergogna pro
vata in quel ridente mattino di primavera, ed ogni 
anno la vediamo arrossire sotto i raggi del sole e 
~hinare verso terra la testolina purpurea. 

La buona luna piena, la vecchia amica d'Ilse 
veniva pure tratto tratto a visitare la piccina, af
frontando senza paura l'incomodo cammino sopra 
i monti, si fermava quindi sull'Ilsenstein, la vetta 
più bella di tutta la catena, alla quale appunto i 
rnlligiani avevano dato il nome della principessina e 
di lassù con occhio amorevole contemplava la sua 
diletta scorrere all'ombra dei monti con lieve mor
morìo e trastullarsi in lieto gioco con le stelluzze ar
gentee che essa le gettava dall'alto. 

Da lungo tempo erano venuti degli uomini ad 
abitare nella valle. Ilse sul principio aveva fatto loro 
il viso dell'armi e c'era voluta tutta la pazienza del 
buon abete per convincerla a mostrarsi più ospitale. 

I primi abitatori furono due carbonari. Essi co
struirono una capanna, atterrarono molti alberi, ed 
eretta una catasta di legna vi appiccarono il fuoco. 
Quante lagrime versò lise sui poveri tronchi che ca
devano sotto i colpi della scure affilata , giacenti 
morti al suolo! . Nè provava minor commozione ai 
gemiti dell'erbe e dei fiori, che · gli uomini calpe
_stavano senza ·pietà per · segnare i sentieri. Il fumo 
e le fiamme, inalzantesi dalle cataste poi le ricorda 
vano l'orrenda notte sul Brocken, ridestando in lei 
un novello terrnre. 

Ma l ' Abète le aveva detto che l ' uomo era il re 
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tiella terra; lddio l 'aveva ereato a sua imagine e 
somigli anza e tutte le altre creature dovevàno sèr• 
vi rio etl obl,eclirlu, ugni albero pure doveva durare 
solo per il tempo assegnatogli dal Sl'gnore, pronto 
a cadere a l suolo per mano dell'uomo, o pet·schianto 
di folmine, oppur~ per un logorìo lento deUe fibre. 
Anche dal fuoco li se non àveva ragione di teruere , 
perchè esso era una forza sac_i'à·, èhe Usata èoh sag
gezza avrebbe re<:ato al la terra gràhdi vantaggi: Hse 
se ne sarebbe avveduta col tempo ed allora g.Ji 
àvrebbe sporta la mano- per lavorare insieme: · 

La sorgente nell'ani-lllo suo non si rallegravà gran 
che di questa futur-a alleanzà, ma era così grande la 
sua venera1,ione per l'Abete che r ipose cieca fede 
nell e parole uditè. Dopo uil certo lasso dì tempo 
at>parvero nel-la valle t~JÌllini a.nnatl dì zappa e 
vanga: é~sì cunduce\'.ano seco numer08i armenti che 
s' ioìcrpìcarnno subito su pei verdi pascoli dei 
monti-. 

Seiiza fràpporrè iB<lugìo i iluovi abìtatorl abbat 
terono ai piedi dell'Ilsei1stein-, dove I& va-Ile s'·àllm
gava , molti alberi ; ne fecetò ca-sette in cui .fissaton,, 
d-iihorn insieme corte loro dohne-, coi loro Jiiccilii. Si 
dièdehi quii1CÌ-i a scavare per la pi~cola lise \fl1 a 
~rande sala dlfesa a ll'ingiro da larghe pietre e da 
ta-ppeti èrbmi ; solo verso la vallè t>Ssa. aveva lino 
sl><icèo ,ol,damente chiuso d:t 'una robusta pòrla di 
legi-10. 

Poi che il larnro fu Cò11dotto a termine, gli operai 
si avvicina rono ad lise e la pregarono di sce,1dere 
e di ad;igiarsi comoda nella beUa sala.-
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Use Fiijg,·i.zàò, ma , com'era suo cqstume dinanzi 
a tutte le cç,:;e ohe !~ lasciav;mo un po' !,luobiosa, 
volle primo! ~'!lte!!a,ryj if!t<>fll\l, Cjli l!Omini allora le 
~t,3;Hé!·ft?f.1Q !I p~~so t.:911 s~~~ e terra, l~nciarono 
lungi !Jn macigno che ['a,·eya difesa nella sua scap
patella , L;,. piccina, che ;iveva ,già preS0 !'aire, non 
potè arrestarsi e precipitò con tutta foga attraverso 
lo spomo nella sala preparata per lei e che gli uo
mini chiama,;,.llO !,-ghetto : dapprima si estes.e sulla 
~\lperficie, sb9ttendo incolleri \a le piecole onde spu
mose CQlJ[ro !e pareti. Ci v-01le del tempo perchè si 
,:i,;seg11asse alla strana p,igio11e., alfine ristette pa
zjente, ~~c9!se f~c-qu.e !ntorf!o ~ sèt si jmmerse ~e· 
suoi pef)sieri, e COIJ muta çloma11da guarrlò !';\bete, 
c!w ,;orge~9 senza pe,icolo alcupo dietro i con1igpoli 
delle nuove case. 

L'Abel~ sop-i~e mesto ·e disse: - · S'aqnz-, la 
civi ltà, picco!;,. li se, ed essa n1ette in fqg_a dalla 
nostra verde foresta lii ljpertà ed i! -silenzio, · 

. - L;,. çjl'il/~ ! sospirò lif piccina. Che Iddip ci 
prot~gga ! e~sa ~ certo figlia del· demonio, · Chi ~t
te rra gli alberi del Signore leva loro la corteccia e 
li riquce in pezzi non può avere sentimenti buoni 
nell 'a11irno! 

- P overa .bimba ! esclamò l'Abete, che diresti 
s.e tu 11011 cono,~cessi ja discenderte del~ civi ltà, 
l'inrlustria, la quale è una çer~atrice di teso•i, scow 
,olge il terreno -per estrarne l'qrò ed ~bbatte anche 
l'ultimo alb('ro che le sbarri il cammi110? Ess? ester
mina , distrugge le foreste per tr~&formarle in. campi 
feeondi ed inalza fabbriche dai fumni1.1oli alti sino 
al ci~lo. :Ifa là dove penetra ce~s; la poesia. ... 
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La piccola lise giunse le manine guardando così 
angust iata intorno a sè, che l'Abete per confortarla 
riprese: - Sii queta, la mia piccina, passerà ancora 
molto tempo prima che l'industria venga tra noi. 
Essa non ama i luoghi montuosi, preferisce la pia
nura e noi pregheremo il buon Dio affinchè protegga 
la nostra cara foresta. Ad ogni modo non devi te
mere; anche la civiltà è un'ancella del Signore e là 
dove s'avanza con pace, porta seco benedizione,· be
nefizii e la parola di Dio. Non senti al mattino ed 
a sera echeggiare lo squillo delle campane? L'im
peratore fece dono del castello che sorge al termine 
della vallata ad un vescovo venerando: questi lo 
trasformò in un convento, e chiamò a sè monaci pii; 
molte persone si posero al loro servizio ed estesero 
per ogni dove le loro abitazioni. 

La piccola I lse comprese ogni cosa e la fiducia 
negli uomini rinacque in lei. Desiderosa di sapere 
ciò che avveniva al di là del laghetto si spinse 
contro la via d'uscita e spiò, stillando, attraverso le 
assi. Vide sotto di sè un'immensa ruota da mulino 
nuova fiammante; il figlio del mugnaio, un bel 
bimbo dai capelli inaneltati, che stava sul ponticello, 
alzando gli occhi scorse lise, le gridò: - Sì, sì, 
guarda pure quaggitt, principessina mia: presto spa
lancheremo le porte e tu aprirai le danze inalzan
doti lieta tutt'intorno alla ruota. 

- Devo dunque venir travolta da lei? pensò la 
sorgente, guatando col cuore oppresso quel nuovo 
strumento di tortura . 

:Ma da ogni raggio della ruota partì uno serie-
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chiolìo e tutti insieme susurrarono alfi ne: Non 
ci riconosci più, cara piccina? Noi siamo fatti del 
legno de' tuoi alberi dilet ti ! non temere quindi, che 
non ti faremo alcun male. 

llse si rabbonì e quando il mugnaio uscito dalla 
casetta, tolse ogni argine gridando giulivo: -
Scendi, Ilse, hai riposato abbastanza nel laghetto, 
vieni, agitati ed aiutaci nel lavoro! - essa non fece 
la smorfiosa, ma corse lesta presso la ruota, si 
raccolse il vestito intorno, salì coi piccoli piedi agile 
ed attenta sulla prima pala e poi via via sulle altre, 
finchè la ruota sotto quella dolce pressione cominciò 
a girare. 

Allora lise saltellando ardita di scalino in scalino 
lasciò svolazzare al vento il bel velo, e presa la 
cuffietta di spuma la gettava lontana con scrosci ar
gentini... la ruota intanto girava, girava in · largo 
cerchio, · il mulino batteva instancabile il suo clak 
clak e da ogni raggio pendevano le vaghe collane di 
perle di · uno splendore argenteo, che . la Principes
sina perdeva palle umide anel)a. 

La· piccola lise era diventata una lavoratrice al 
servizio dell'umanità, una fonte di vita e di. benessere 
per la valle e per i suoi abitanti. Essa lavorava cogli 
uomini nel mulino, nelle macchine per l'estrazione 
del ferro; ormai aveva fatto la temuta conoscenza 



col fuoco ed in bre,·e .la riptignama avent c'e<llito 
il posto ad un gra11,k rispetto reciproco ; rimanevano 
però da presso solo quanto era necessario per com 
piere il lavoro ; ognuno ripigliava poi il proprio 
cammino, gia.c-chè si . stimavahò assai meglio da 
lungi . 

La Principessina in secchi lucenti sali va presso ie 
madri, le fa•ndll lle, e le aiutava a sùrigarè le fac
cende domestiche, ad ammannire il desinare, a fare 
il bucato eritro le ampie catinelle. Essa lavava • i 
fanciùlli, annaffiava gli erbaggi, i fiori del giardino, 
compieva in una. parola i più umili servigi senza 
pro vare mai un senso di vergogna; infattì non ci 
rimetieva null a della sua nòLile origine riel prestarsi 
in umile opera d'amore tra i fi gli degli liorìiini. 

Sèéoli e sécoli erano intahio trascorsi dal giorno 
in cui la picm la J !se aveva posto il piede sulla ruota 
del mulino. Quando i seguaci di Lutero si estesero 
per la valle . i monaci abbandona rono l'antica ab
bazia sulla rriontagna. Vi prese allora dimora un 
conte e tutta la sua .nobile discendenza fiorì e do
minò a lungo in Ilsenburg. 

Ilse, sempre buona, prestò l'opera sua all'illustre 
prosapia ed ai loro vassalli; come un tempo l'aveva 
prestata ai monaci. Ma il castello col passar degli 
anni minacciava di cadere in rovina. I conti di 
Stolherg si recarono ad abitarne ti.ii altro piei fotte e 
ti.Irritò ; posero però ogni cl.i fa affi iichè nè la prin
cipessina nè la sua valle ,.liletta avéssefO danno d_al
l 'abbanrlono _; ari iiorh ini labotiosì permisero d'i
hàlzare novelle abitàzìorìi nei regnò d' Ilse ; essi do -
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vevano petennementè lavorare· in comunione ton lei, 
estra.rre dal le viscere della terra il forte ferrò, il 
nobile midollo del monte per ridurlo . in ao::iaio e 
per trasformaflò in utensili utili all'industria unlàhà. 

lise era affaL-cendata da mane a sera : non si mo
strava mai stanca del· duro lavoro: chi l'incontravà 
all'uscir della foresta tutta scintillante nella sua 
jiurezza, riconosceva in lei la principessina dall'acqua 
purissima, la figlia della luce e si sentiva costretto 
a ·renderle omaggio. 

Non bisogna però credere che lise fosse divenuta 
una santa! oh no ! Iddio talvolta lasciava che s'ad
densasse sopra di lei l'uragano, che le sconvolgeva 
le acque sin nell'imo, portando a galla le colpe gravi 
e-· piccole· in cui cade ogni creatura umana, per 
quanto d'alto lignaggio ; la povera Pri11cipessina 
allora si rammaricava assai nello scorgere le s\lè 
onde fatte così fosche, ma la bufera giovava ,i 

iei, come giovano · agli uomini le bufere della vita, 
meditava su sè medesima, e traeva dai passati er
rori saggi · ammaestramenti per l'avvènirè; infatti, 
scomparsa ogni impurità appari,•a. piìi bélla; piu 
gagliarda e con novella forzà e trasparenza lasciava 
raggiare dalle sue acque là chiara luce dei cielo. 

La civiltà proseguiva la suà marcia- trionfale e Un 
noovo intenso dolore attendeva ia piccìna. Un giorno 
tra il viavai ininterrotto di carti pèsanti essa vide 
avanzarsi serpeggiando per la sua · valle Uha larga 
Chaussée, chè dissodava il verde terreno con zappe 
e scalpelli, che at terrava a colpì d'ascia gli albllti 
superbi, aprendosi con istrumtiriti affibti un carll-
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!llino tra quella foresta, che cedeva solo alla vio
lenza. 

- - È troppo; non lo posso sopportare! gridò ·1a 
piccola lise in unp slancio di ribellione, deve proprio 
questa persona noiosa, dal nome francese adagiarsi 
qui comoda, accanto a me, per atteggiarsi fors'anco 
ad istitutrice pedante e dirmi in tono noioso: - Più 
adagio, lise; non avvicinarti troppo ai fiori ; non 
saltare da sguaiata! Guarda dunque come io pro
seguo composta! Là c'è il bel ponte, · della foresta 
un altro compagno ! osserva com'esso t'ammicca dal
l'ombra delle querce annose ... 

Con furia selvaggia la principessina si slanciava 
contro i massi che sostenevano la strada, per smuo
verli e far precipitare nell'abisso l'odiata· francese. 

- lise, lise, ammonì l'Abete dall'alto della 
roccia, che atti da monella sono codesti? Non hai 
dunque compreso che noi dobbiamo sopportare se
renamente tutto ciò che reca vantaggio all'uomo? 
E se ci rassegniamo noi al_beri alla Chaussée, tu a 
maggior · ragione devi chinare il capo. Credi forse 
che ci rallegri il ',ederla passare per la valle con 
l'abito dal lungo strascico color della polvere? Ver
gognati, lise, e guarda come ti deridono le streghe 
là sulla pendice del monte. 

Le apparizioni del diavolo sul Brocken erano 
scomparse · dacchè i cristiani vi avevano fissato la 
loro dimora: le streghe disperse percorrevano la 
valle sotto finte spoglie, assumendo le parvenze più 
vaghe per affascinare le povere anime e portarle 
lor preda nel regno delle tenebre. Alcune giovani 
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maliarde, che ancora serbavano rancòre ad lise per 
averle offuscate in bellezza e in potenza sul Brocken, 
scendevano ogni anno nella stagione estiva a valle 
e appostavano la pi.ccola sorgente, per turbarla nelle 
sue gioie, per farle piccoli dispetti. 

Negli abiti di splendide digitali si riunivano in 
gruppi civettuoli sui liberi pendii del monte, nella 
luce del sole d'oro, salutavano le felci, chiamavano 
a nome le pensose campanule azzurre, con cui vole
van trovare rapporti di stretta parentela. Ma le 
campanelline scorgevano in fondo al calice superbo 
delle digitali le gocciole velenose e scotevano la te• 
stolina ; scendevano quindi presso Ilse, chiedendo 
per pietà alle felci di spiegare il loro ventaglio verde 
per celarle alla vista della schiera malvagia. 

La principessina guardava verso le streghe mali
ziose con un senso di terrore, e mentre scorreva ai 
loro piedi mormorava sommessamente una prece. 
Rivolgeva alle campanule fedeli, alle pietose felci 
parole di lode, faceva loro dolci carezze, e quando 
s'avvedeva che le umide pietre miravano allettate i 
fiori malefici, s'affrettava a ricoprirle del suo velo 
argenteo, ad abbagliarle con raggi di luce, che get• 
tava loro scherzando in viso. 

Con la Chaussée, poichè ~on poteva impedirle il 
passo, Ilse voleva aver a che fare il meno possibile. 
Cercava di sfuggire al suo sguardo correndo· per vie 
oblique nelle cupe ombre della foresta, perdendosi 
in mille giri serpentini; ma quando si credeva mag· 
giormente al sicuro, ecco la sua polverosa compagna 
le riappariva improvvisa e gettava su di lej un ponte: 
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la principes~ina er-1!, costretti!, così a passare sotto il 
yiogo eq_ a rirrnerrare l'ira in sè stessa: solo un po' 
più_ lµngi poteva dar l ibero -~fogo alla sua ·collera. I 
couucci cj' llse non (! t1r-aro110. però mai molto tempo; 
più giù nella v~lle tornava a scorrere tranquilla ac, 
i:,anto alla strada m~!"str-11- e baciava umilmente · la 
roccia <l'llsenstc i11, sulla cui cima s'erge il ·sant(l 
segno della croce. 

La principessina Ilse nqn è morta: essa vive ancor 
ogr;i e scende ogni dì a ç_ompiere .il suo lavoro al 
mulino e nell'l minier-e, 

Nei giorn-i qi festa, ql!§nclo I~ n1ota ristà i;, i labo. 
rio~i :thitatori dell 'nsenthal salgono. all 'antica chie• 
, etta cli Schlossenberg per udire la parola di Dio, 
che là ri,uon;,. pura,, viva, ricca di forza ·e di .solen. 
nità, Il..; sposa ~n mopllor-ii dolci la sua voce ar• 
gentina al suono delle camJ>af!e e ·dell'organo, le 
cui note ll)elocliose ~peggjan() P!I! tlltta la vallata. 

~.ono s~oli e secoli che · -1,i .:\''-rinciIJessina scorre, 
~(}fgente benedetta di vita, ~e[\za •P.frder~ 1n!lla del-la 
su<+, n~tìa frr,schez~a eçl a,,nabili1~, in ~ei è -una giò• 
ventù eterna e questa le .vieqe -<J;il layof/:l incessante, 
dalla .pµre~za fjelj'anima, dal! '! feqe nelle legl(i di 
Dio, leggi salde come hi rocçia , .. 
, l ise !l)OStra, ag-li uqmini ciò che p,uò •diveqta~e .ima 
l, imb.a riottm;a è S1P,arrit1t quaqç\o *'!Ce a vincere il 
1!/!inooe _del!'org,og)io. , 

Ora ell 11 alit\l in cuore a chi, avido di sole, sçende 
clalle * -PPe e c!l1'lle arid~ altezz~ cje!la -vita Ilella 
sua valle .un sepso cli p;ice, cji af11o>e; ~l !a ridona la. 
f~i:le ingenua qei primi ~llfll ~li a'limi 1lij1Jphi ~ 
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sfiduciati; una dolce malìa aleggia attraverso le sue 
foreste, dove il verde è più verde e l'ari a più fresca 
e più vitale che in ogni altro cantuccio del mondo. 

Ormai · Ilse non teme più nè il demonio, nè le 
streghe. Talrnlta essa ha persino ìJ coraggio di rap
presentare la parte di • Principessina Kochwasser • : 
difatti, quando gli ospiti estivi della valle, seduti 
sui banchi muscosi all 'ombra dell'll senstein vogliono 
preparare il caffè, la piccina sale senza ripugnanza 
1 ungo il bricco barcollante e lascia raccogliere a 
« papà caffè » ogni onore ; per sè non chiede nes
suna lode, nessun ringraziamento. Reclama solo che 
gli uomini, i qua li hanno assaporato il caffè fatto 
coll'acqua sua, lascino in ricompensa una zolletta 
di zucchero per il topolino della roccia. Questi abita 
in una fessura del banco muscoso e discende in linea 
retta da quel topo che aveva scavato la galleria sot
terranea sul Brocken, attraverso cui, nel triste tempo 
antico, la Principessina era sfuggita al demonio. 

A pochi è serbato l 'onore di veder spuntare dal 
pulpito muscoso il musetto appuntito, gli occhietti 
vivaci del grazioso animale: il topolino è di difficile 
contentatura nella scelta delle conoscenze ed è ti
mido come tutti quelli della sua stirpe. Chi viene 
però a vederlo è costretto, sotto pena di destare la 
collera d ' Jlse, di nutrirlo con palline di zucchero 
ovvero con quei dolci cl;e gli uomini sgretolano vo
lontieri sorbendo il caffè ed i topolini rosicchiano 
con gian piacere nella loro tana. 

Un simile patto fu conchiuso in uno splendido 
giorno d 'agosto del 1841; esso sta scritto e suggel-
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lato sotto l' I lsenstein e fra i ricordi della società 
del ca ffè, che nutrì in quel giorno il topolino della 
roccia. 

La fiaba non può dare altre spiegazioni : essa ha 
posto il suo nido nella valle e non sente desiderio al
cuno di seguire llse nel vasto piano dove incontra 
l 'Ecker, l'Ocker e tutti gli altri fiumi che corrono 
al vecchio Weser. 

Questi se li trascina dietro tutti e seco li conduce 
al mare. 

Una cosa sola desidererebbe però sapere la fiaba: 
che proveranno le povere goccioline d ' llse nel tro
varsi sperdute nell'oceano infinito? 
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