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LA LEGGENDA DELLA ROSA

A~WRE, henchè vivesse in cielo, da qualche tempo
si aDnojava mortalmente e domandava ad Esculapio
una medicina pel' ff'enare lo sbadiglio, che lo assa
liva di continuo, con gr'ande scandalo del galateo del
"l' Olimpo ,
Vene re lo andava rampogna.ndo ogni giorno.
- Sei mio figlio, sei giovane c viuci ttltti gli altri
Dei in bellezza, e come puoi fi:u~Li Ll'Ù:ite la vita a que
sto modo '~
- Madre mia, io mi annoio e se Esculapio non mi
sa trovar'e Ull r imellio, tra poco avrò lussata la ma
scella.
- Ma non te ne vergogni?
- Non me ne vergogno, ma ne soffro assai. Sug
geriscimi Cl ualche distrazione,
- Ma fa' la cOI' te a qualche Dea. Non ve ne sono
torse di bellissime, di bionde e di brune, che p os~o no
l.
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soddisfare ,tutti i gusti, accontentare qualunque ca
priccio?
- Se te l' ho a dire, qui a quattr' occhi (che nessuno
ci senta) tutte queste dame dell' Olimpo mi sono so
lennemente antipatiche. Posano troppo e nella loro di
vina superbia si accontentano di esser Dee) cl'edendo
che la loro diyinit~t basti a tutto . .'-ppena appena si
degnano rare a ll' amor'e per passatempo e nelle più
in time espansioni del! 'affetto mettono sempre assai pi ù
cl' O1'gogl io che d'amore. Anche ieri, facend·o la cOl' te
a Prosel'pina, mentre semoraYa cl isposta ad amarmi,
si rizzò infuria La dal :mo sofà, pel'C'hè jo l' aì'eva presa
per il llasO con tutta let delicatezza delle mie dita, per
celia. - Non ricordi fOl'se che son o una Dea?
- E non sono forse an ch' i o un Dio?
Le l'isposi di l'i mando, e me n'andai via, la.sci ando
che si digerisse il suo oL'goglio e h! sue vogli e.
A.h, madl'e mia, quesLe Dee inamidate, che hanno
ogni gior'no a rappresentare una parte sul palco sce
nico dell' Olimpo, mi annoiano mortalmente. Fra tutti
i veleni) che uccidono l'amore, nc:-;suno più mol't,ifet'o
che la pedanteria, sOj1l'attutto quando è fodel'ata di ca
sistica morale, come è il caso eli queste baldmcche eli
femmine celesti. lo voglio una donna che dimelltichi
orgoglio, cliv iniHt e ogni cosa pel' amal'mi ; voglio che
ami me solo, che sia mia per tutte le dodici ol'e elel
giorno c per tutte le dodici ore della notte.
- Sei molto esigellte, figliuol mio. lo, che sono la
Dea d' amore, mi accontento di assai meno. Ogni amore
è un fiore, e ogui amore dev e essor diyerso dagli altl:i,
come lo so no i fiori ; tutti belli Viù o meno ; belli, ma
dive~'s amente belli. lo mi goùo in ogni amante nuovo
ciò che ha di buono G ognullo Ili essi ha il proprio.
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pregio, che non si trova in alcun altro. lo non do
mando al giglio il color della rosa., nè alla camelia il
profumo inebbriante del garofano.
- Ebbene, madre mia, le Dee dell'Olimpo saranno di- ·
vel'se tl'a di loro, ma sono tutte diversamente noiose. 
A questo punto, Venel'e, che aveya rimanrlato in
gola più volte una domanda, che le faceva solletico
sulla lingua, non potè tacere più oltr e e soni dend o,
maliziosamente disse ad Amore:
- E Giunone, perchè non l'ami?Amore arrossì e rimase confuso; così confuso che
non tl'OVÒ una risposta alla domanda suggestiva e age
gress iva della madre.
E questa, felice d'aver toccato il punto debole, con
tinuò con crescente malizia:
-Ma non sapesti felice di incoronare il Dio degli
Dei, Giove tonante, che alla sua volta e volontieri in':'
corona tanti ::Hloi colleghi del!' Olimpo ?,
- Oh, lasciami tranquillo! Da lun go tempo Giunone
mi fa gli occhi etti di triglia e 110n mi lascia in pace.
Pil\ io le mostro di indifferenza e quasi di sprezzo e
pill essa. dice eli amarmi mi perseguita in ogni luogo
c mi sorprende in ogni calltnccio, dove io mi na~conda.
Pochi giorni sono mi prese per le ali, e se non le la
sciù,Yo fra le mani qua.lche penna, sare i rimasto suo
prigioniero. Non vedi come mi ha guastato q uest' ala?'
L' ho perfino minacciata eli denunziarla a Giove, e sai
tu che cosa mi rispose?'
Alzò le spalle in aL'ia di supremo disdegno e :
-- Denunziami pure I Giove è paziente. 
La Dea di tutti gli Dei è giunk1. perfino (). dirmi, che
se io'l' amassi, mi darebbe in premio l' amore di Diana,
che fin"o ad o l'a non fu baciata da alcun labbro umUllO ... ;

e
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- E tu hai rifiutato?
- Sì, ho rifiutato e rilìuterò ogni cosa, Giunone mi
è sempre stata indi (ferente : oggi mi è divenuta odiosa
colla fregola del suo amore insis tente e seccante,
- E pel'chè non l'ami?
- Perchè è vecchia; pen:hè nasconde le rughe con
strani unguenti, che le pOt'ta Mercurio da nOll so qualo
piane ta; perdlè si dipinge gli occhi e le labbJ 'a; pe['
chè eil1i-tna un corto olÌore !Ii muffa e Ili carne l'l'olia,
Mai e poi mai accetterò una ca rezza da qu ella vec
chia lllssul'iosa) che mi tormenta la vita, 
Venero sospirò) vedewlo 1'aùof'ato figliuolo annoiaLo
e seccato e dopo avere a lungo taciuto) come chi cerca
un' uscita da Ull labirinto, come chi stauca il pensiero
nella soluzione di Ull astruso problema) esclamò:
-- Amor mio) ho trovato un j'imedio ai tl10i mali,
S'cendi in t erra ) uno dei pianeti più piccoli, ma più
belli che il Solo illumina elei slloi raggi, So che COltI
vi SOIIO dOJJlJ O bellj ~s ime, che adorano gli amor'i fa.cili
e arden ti e tu potrai f'acilmell te troyarne una) che Li
ami e ti faccia dimenticare le noie ciel' Cielo e le ves
sazioni della moglie di Giove,
- Hunissimo! l-lrava) bnl.vissima I - 
E così dicendo Amaro batteva le ali (li l'osa e fa
cen). saltellm'e nel tUJ'ca'i!5o le f'reccie di diamante)
colle (llwli suole feril'0 a morte elee e donne,
Studiò per' cJlmlche giorno la Garta topogl'arica del
sistema planetario e d'un volo, attl'ave rsanclo lo spa
zio) scese in sei ore del pomeriggio in Ind ia, pren
rlendo pieù,) in un boschetto di ])<ì lme posto sulle l'iv e
del Gange,
Fa.ceva un caldo di sole me ridiano e dai fitti ce
spugli cii felci e di calami salinl lln profumo cosi ineh
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briante , che pareva l'essenza di cento aromi e di mille
fiori. L'aria, scald ata da tutto quel sole e grave di tanti
profumi, scenòeva gili nel petto come una carezza (li. vel
luto, pizzicando la pell e come polvere di cipl'ia .
Amore si sentì come soffocato e pestando la borrac
cina e le felci, si avv icinò alla sponda del fiume per
cer carv i un' aria più mossa e più fresca. E Et sulla
sabbia cl' argento del ~acro fiume, di stesa sopra una
pelle bionda di tigre vide una c l'eatura di bronzo, che
donniva.
Era eli bl'0I1Z0, perchè tale era il colore del corpo
tutto quanto nurlo e solo coperto sul davanti da ch iome
nere come la notte e tali, che facevano parer (IUasi
bianche le collinette l'oton rle del sell O, che si apri
vano la via fra quelle clliome.
Era eli bronzo, pe l'chè le carni respin gevano per
fino la sabbia, scavamlovi un nido; ma era un bron zo
palpiti1.nte di v i ta e che sospirava, dorm endo e sorri
dendo in mezzo il quella natura tutta calore e tutta
profumo.
Di mezzo a tutto quel bionòo di tigre, a tutto qu el
bronzo clell e cal.~n i , a tutto quell' ebano delle chiome
lu centi ridevano i denti bianchissillli, quasi segu issel'o
le vicencle di un sogno 1òl'tunato.
Amol'e si arrestò, estati co e palpi tante. I n cielo non
aveva ma i veduto una Dea, che tosse più bell a cii quella
cr eatura umana ed era tutl' occhi , divorandola col de
s i d(~ rio piìl impetllOso e pitì improyy i ~o, che abbia mai
accoso il cuore eli un Dio.
A un teatto disse,· anzi gl' ielò, anzi tuonò ad a ltis
sima voc e:
- Oh quanto sei bella! 
E la cl'eatur'a cii bronzo, svegliata a un tratto da

-'
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quel grido, aperse gli occhi umidi del sonno e della
sognata yoluttà: e quasi seguisse il sogno colla contem
plazione d'Amore, che gli stava davanti, sclamò an
ch' essa, rapita in estasi:
.- Oh quanto sei bello! _.
Sul Gange, in quell' oea, fra quei caldi profumi si
ama in fueia; e pochi minuti dopo, il Dio d'amore e
la creatu l'a di bronzo si abbracciayano str'etti stretti
da un bacio supremo.

*
Ma propl'io in quell' ora, in quella stessa ora G iu

none, dopo ave1'8 lungamente e inutilmente ricercato
Amore per tutte le sale () i coePidoi e i templi del
l'Olimpo, aveva rivolLo il canocchiale Ili Satul'l1o verso
la t erl'a e aveva scopepto i due innamorati s ulla
pell e (li tigr e, sull' arena d'argento delle rive (leI
Gange,
Un mIo (li bel\,it ferita accompagnò quella scoperta.
- G-iove, Giove, grid/J con quanta voce aveya in
petto ,
-- Giove, Giove lwestami il più potente, il più rapido
dei tuoi fulmini. 
E lo ebbe e lo scagliò attraverso gli spazii infiniti
del cielo su quei dur, fortunati, ch e appunto in quel
mom ento morivano d'amore.
11 fulmine si spezzò fL'a qu ell e HlOlllbr-it intrecciate
e battendo con tutta la sua forza CI ntl'O il bronzo della
figlia del Gange e disciogliendosi nelle cal'l1i t enerelle
d'Amore, ridusse bronzo e cam i in polvere; ma non
potè disgiungere le labbra, che ,.' i erano a\'Vinte e fuse
in un bacio supremo.
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E ciueHe labb l'a rimasero in eterno avvinte e vicine
e da esse nacque la rosa di maggio, profumata come
quel bacio d'amore, rosea come le labbra calde c odo
rose delle due creature, che si erano amate là in qnel
l'ora cii sole, sulla peìle di tigre, sull' arena d'al'gento
(leI Gange.
E le punte del dardo di Giove si son convertite nelle
spi ne, che fanno CO l'Oll Ù all a r osa.

LA LEGGENDA DELLA OAMELIA

è immortale o, per esseI' più precisi, muore
spesso, ma rinasce sempre dalle proprie ceneri. Anzi
l'amore, con cui noi amiamo oggi le nostre donne , è
quello s tesso con cui Adamo amò Eva e dopo cl i loro
amarono tutti gli uomini e tutte le donn e della terra.
Egli è· perciò, che anche dopo la catastrofe OCCOl'
sagli sulle rive ciel Gange, era sempre vivo e le Slle
alette rosee e velllltate vibravano nell ' aria azzurl'a
dell' Olimpo, spand c! ndo all' intorno un j)pofumo di Yo
lUWlo Era vivo, ma sempre più scoraggiatò. Le dee
noiose, le donne peri colose; in cielo lo sbadi glio, in
t(wl'a i fu lmini; ed egli ignoral1fl0 che Giunone lo avesse
fulminato fra le braccia cl elIa bella indiana, cre(leva
sempre di essere morto per aver troppo goduto ed era
persuaso, che sulla Terra la morte fosse conseguenza
natllpale e costante clell' amore.
Aveva voluto rivisitare il lu ogo, in cui aveva tanto
god uto e dove er a moplo, ma della compagna non ayeva
L',\ MORE
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saputo trovare alcun a traccia. Sul campo della lo tta fio
rivano cento e mille rose di magg io ed egl i, cogliendol e
e odorand ole, cl'edeva di aver sempl'e sulle labbra le
labb ra clelia bellissillla indi ana e ne provava un a ine[
fabile delizia. È anzi da quel giorno, che la r osa è con
sacrata all 'amore e neSSUll fio re nasconde piìl (l eliziose
imm agin i delle più riposte bellezze della do nna, neSSllD
flore ha pro[llmi che più scend ano al cuore; qu asi i suoi
petali fossero altrettante labbra cald e eli bac i.
E Amore, (li nuovo e più cile mai si an noi ava nel
, Olimpo.
In cielo Dee troppo peclanti, in terr'a c10ùne t roppo
ardenti.
E sba(ligliava e orontolan, sfogando colla madre il
lWOlwio travaglio.
- Ma perchè, maelr-e mi a, mi hai messo al mondo?
Per sentir forse ogni giorno, ogni or a il bisogno (li
amare e per non trovar mai lln a creatul'a (l eg na di
me? Meglio valeva lascial'mi nel l imbo clei non nati.
- Ma, figli uol mio, tu ."ei incontentabile I Tutti gli
altri nei si accontentano bene (I elle loro mogl i celesti
e lo stesso Giove, quanclo è un po' annoiato della sua
frolla co nsorte, si tl'aveste e scend e in terra a baciare
qualche creatura terl'estl'e. Tu illvece non ti accontenti
nè (Ielle Dee, nè delle femmine. Seuza la catastrofe che
t i ha colpito su l Gange , non eri fOl'se felice con quella
bella creatura che vi hai troYato~ E il r icordo di quel
bacio ardente, che hai dato e hai preso , non basta a
cOIJsolarti in molte ore di no ia. e eli tristezza?
- Si, ma(lre mia gentile, quel ricor(l o basta a farmi
battere il cuore, quando mi passa cln,Yanti al pensiem;
ma son tr'opPo g ioyall e ancol'a per potel'm i ccontell
tal'e dei l'icord i. Troyo cl eli z. iosi anche questi, ma a
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patto che il ricordo sia padl'e d'una speranza, e que
s ta metta al mondo un godimento nuovo. Del resto poi
non mi rimprovera!'e la mia incontentabi litit, perche
essa è il primo titolo cl' onol'e (lel1a mia nobiltà e se
come gli uOlìlini mi accontentassi del primo bacio dato
e ricevuto, Ilon sar ei un Dio. lo sento in me alI ogni
palpito <l eI mio c ilore la somma di tutti i b'lci che le
CI'eat ure teJTestri si danno a vicenda; ma questa è
l'aria cl i cui ho bisogno pel' respil'are; è il pane quo
tidiano che mi è necessario, pe)' vivere. lo ho poi bi
sogno per conto mio ai amal'e (Ii un amlire divino, che
sia al disopra di tutti gli um ani amori, come' il cielo s ta
i n alto sopra la terl'a. Tutti gli uom i ni pensano, ma solo
il Genio pensa i pensieri eli tutf. i, e a l disopra di questi
pellsa pel' sè solo cose non pe nsate da alcuno; e questa
è la sua gl'anrlr;t,7.a. Io ispil'() llrl petto (l'ogni uomo e
d'ogni donna un pa.lpito rl' amol'e e sento rif-Iessi in me
tutt.i quei baci; ma io (Ieyo poi amare come un Dio, anzi
come il Dio (l'amore. .
Venere cl'olJava il capo mestamente, non potendo
contriì.flrlire al fìgliuolo, nè sapendo dargli consigli.

*

Un giol'l1o però lo m,mdò a chiamare e lieta in volto
gli disse:
- Amo!' mio, credo eli ave r trovato una via, che ti
guidi a.lla felicilh, a lla sodd isfnione dei tuoi desiderii.
- Dm"vero? Parla, pal'1a subito , perchè io mnoio
di noi a .
- Stammi a sentire..Mi hanno assicmato, che nel
sistema planetaT'io che è illuminato da] Sole, vi è un
pianeta molto più grande della Tel'ra, e molto più

12

La leggenda della camelia

freddo di essa. È abitato da bellissime creature, che
san tutte femmine e che si trasmetton la vi ta senza
bisogno degli uomini. Quando una di esse è g iunta al
l'estrema vecchi eZ7,a , effonde il s uo fiato nella neV(~,
e l'anima rinasce sotto nuove forme e con veste nuova.
Di cel'to in quel pianeta non vi [lllÒ esser pericolo, ch e
l' i1.llIore uccida e tu aVI'ai la supl'ema yoluttit di inse
gnare a q uelle creature la dolce scienza cl' amore.
Che ne (lici? Questa mia proposta ti garba? Mi pal'e
che l'im[)l'esa eli in segnare l' amOl'e a creature bellis
sime, che non hanno mai amato, sia degna d i un Dio. 
Venero non a.veva allcor fìnito di parlare, che Amore
av eva g i~l spiccato il yolo dall' Olimpo e scendeva a Sa
turno.
Si era perfino SCOl'(Jato eli ringraziare la maclre (lei
-prezioso consiglio ricevuto; ma quando mai i ltgl i sen
tono questo bi sogno?

*

Amore scese sul pianeta Satul'l1o e si rivolse Iii, (love
un a musica di voci angeliche sembr'ava lo chiamasse.
QueJla musica veniva da un laghetto tI'asparenLe e
aZ?:l1Pl'O come lo zaflil'o. El'a i nCl'espato da una hrezza
sottile, che sollevava piccole onrIette elel CO ICll' della
porpora. Quel lago era COlli O incassato [l'a (;o llil)(~tte
di ghiaccio p su lla ..ponda si vedeva una sahhia lucente,
che pal'eVit d'argento ed era di neve caduLa da poco.
Nessuna pianta che Cosse vel'de, ness un fìore che non
fosse bia.nco; ma felci gigantesche eli ghiaccio e palmo
eli g11iaccio e uno .scintillìo <li perle e di diamanti S ll
tlltte quelle foglie dentellate, su tutti qu ei merletti
di neY0.
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Da. una valletta, che scendeva allago, un ghiacciaio
trasparente più che il cristallo aveva spaccature 'pro
fonde, entro cui la luce diveniva smeraldo, e sopra un a
di qlielle spaccature più che cento donne giovani e bian
che sedevano, come se fossero su tepidi cuscini eli vel
luto. E sopra arpe cl 'argento accompagnavano un canto
delizioso, q uello che aveva attratto in quel luogo il
Dio d' amOl'e.
Quelle donne erano nude e parevan vestite, perchè
la loro pelle era elel color dell a ne"\re, ma el'a coperta
come di un tessuto granuloso eli felpa e eli velluto, che
nelle profondità div eniva roseo. I capelli d'un bionùo
d'argento cadevano sulle spalle, e av ev an o il colore
della neve, quando è obIiq uarn en te illumi lIata dai raggi
del sole che tramonta . Gli occhi azzurri come 1'onda
del lago .
A quella scena iJl aspettata Amore rimase attonito e
fermo come una statua. Del fI'eddo non si accorgeva
punto, perchè Amore n Ol! l 'ha sentito lIè lo sen tirà
mai.
Quelle cl'eature, tutte in coro, accompagna ndosi sulle
arpe, canta,vano cosÌ:
Lode a te, o c':,'ignore, [ocle ate in elenw, c/w ci !tai
(atto nascere nel g fliaccio !
Nel ghiaccio, elle SJJW1"'za ogni desiderio, che calma
ogni passione, che sp egne ogni incendio!
Nel ghiaCCio, clw Tuòa alla luce te sue più care clel/zie
e converte in diaman ti, in tnr'c/tesi, in smeraldi . e in
rubini e in zaftir'i l'aCf]'Lla del cielo e q'Llella clella term!
. Nel ghiaccio, che conserva immacolato il C'LlOTe,ve1'"
gine la CCli'ne e incontaminala la }Jelle'
Locle seJnpite;ona alla neve , soreLla del ghiacLio ;
osanna alla brina sua (ìgliuola: nsanna al Dio del
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gelo, che dà alle anime la virtù della trasparenza:
che impedisce la con'uzione, cltc è nemico iella }Iw/'te.'

Amoce guardava e ascoltava a ttonito e come in
estasi.

*
Quando ebbero cessato di cantare, deposero le arpe
e guardandosi intorno videro ]' alato Dio (]' amore ,
che appoggiato all' arco, era tutto occhi e tutto de
siderii.
Esse non avevano mai ve(luto una cl'catum d' altro
sesso, nè che a 'l'esse le ali ; nè una creatura più be1la,
Eppure, guarda ndo, esprimevano meraviglia, non de
sirlerio; s tupore, non passione alcuna .
Amore, avv ez zo aù eterno a susdtarc pl'ocelle e in
cendii, quando appare fra le figlie d'Eva, guardava
e riguar-dava quelle creature belli ssime, sicuro di in
namol'arle tutte quante di sè.
Ma esse rimanevano estatiche e fr edde,
E Amore batte va l'ali, che spandevano all' intorno
un profumo di rosa e una polv e l'(~ d' 01'0.
Ma esse riman evano estatiche e fr'eclde.
Offeso nel suo amol' pl'OIJl'io, Amore non potè più
tacere e gridò ad altissima voce:
- O creature belle, o donne di gelo, guardatemi
b.ene, lo sono Amorc. 
Una gl'ande risata accolse qu ell e pal'ole e ad una
ad una le creature biandle le ripet evano alle vicin e :
- Amore ! Amol'e! Che ~(l s a (~~ l' Amore~
- Siete donne, siete gioralli, siete belle e non sa
pete voi che cosa sia Amore '?
- No, noi nOI1 lo silpDiamo, - .
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Amore e ea divenuto furioso, feroce, Prese 1'arco e
dal tUl'casso le ft'ecce adamantine, che non rispumiano
anima viva e si diede con fur'ia febbrile", vibrar quei
. darcìi contro le creature bianche.
Chi era colta Il eI seno e chi nelle spalle e chi nelle
coscie; perchè le fpeccie volavano, volavano pe l' l'al'ia
e Amore non si l'iposava un istante.
Vuotato il terribile turcasso , Amore l'iposò e guar
dando la strage presunta, noa Yid e alcuna feri ta, nè
alcuna goccia di sangue, che colorasse i1 ghiacciaio su
cui eran sed ute quelle donne.
Esse si eran di ve rtite come ad un gi uoco e si anc1a
van tirando fuori le freccie dalle canc1 id e carni, che
erano state punte senza dolore e senza sangue. E gual'
davano i dardi, e n e assagg iavano le punte colle cìita,
l'id endo e celiando.
Amore av eva vuotato il tLlI:casso, ma egli stesso era
ferito, anzi il solo ferito in quella battag lia; e avvici- .
natos i in furia alla più bella eli quell e crea tupe, se le
sed ette in gr embo e l'abbracciò colle sil e br-acci a rosee ,
squassando le a li come r ondin e innamor'ata . E la baciò
in bocca più e più volte, ~osp irando c pian gend o :
- No n sai che è l'amore? NOli lo sa i, be.ll a , di
vina fanciulla ? 
La creatura così assalita fremeva di sdegno, ma non
sentiva il yel1uto delle carezze, non il tepore dei baci,
non il fu oco dell' a mplesso.
- Lasc iami, lasciami, mostro imper'tin ente . 
E si ripuliva col dorso clella lllallO le labbra, per
strapparne i baci d'Amore , che le facevan ribre/.:zo.
Amore inol'ridì, pi a nse, abbanc10nò ]a gelic1a crea
tura bianca e lasciandola sola colle altre compagne ,
se 118 ritornò all' Olimpo.
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- Madre, madre mia, dove mi hai .tu mandaLo?
- Al Pianeta Saturno, dove vivono creature bellis
sime, che tu dovresti amare.
- No, no: tu mi hai mandato in un paese di ghiac
cio, clo"e le piante e i fiori SOIlO cii ghiaccio e le donne
ignorano l'amore !
--- E sono desse donne'~
- Donne, donne, tre l'alte donne, e non sanno che
cosa sia l'amore!
- Ma tu dovevi illsegnar loro l'arte nuov a.
- A donne (li carne può darsi questa lezion e, a
donne di ghiaccio no .
- Ol'l'ore, onore! Esclamò Venereo Queste creature
gelate ilevono essere punite" crudel mento punite.
- Punite sì, madre mia, ma non crudelmente ....
San tanto belle!
- Ebbene sieuo cacciate tutte sul pianeta della
Terra, dove saranno trasformate in altrettante ca

melie. 

*.
E così fu: le gpli(1e er'eatul'e di Satlll'110 deportate
sulla Terra fUl'on m utate in camelie; belle, bianche e
rosee e porporine, ma senza profumo e senza amori.
Nessun a fanciulla le ha mai messe nel Pl'opl'io letto,
nessun amante y i depose mai. un bacio il' amore.
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pl'i!na di GSSOl'G un fiore, fu una nin(a
bolla, gentile; più sensibile c]'ulut 'mimosa, più cleli
eata cl 'lln pe talo eli rosa, Una parola men che eOl'tese
le intil'i 7.ziva subito i necv i e si rinchi ud eva tutta
quanta dietro la cortina delle sue lunghissime ci glia,
l'iehillilnrlo il capo sul seno vif'gineo, La carezza cii
!l1l bambillo le faceva palpitare il cuore e fiammeg
giare il viso, e pel' mille fili invi sibili l 'anima sua era
legata alle vicende del ci elo e della t erra, I zefiri elei
crepusco li, le vampe elel sole, le nuvole erranti si ['i
lletLeva no lIello specchio eli quello spirito delicato; e
ne::;suna creatura viva poteva avvicinarsi a lei, senza
dal'lo' piacere o dolore. Se Dio a vesse sentito il biso
P;TlO di l'accogliere tutti i sospiri, tutti i palpiti; tutti
i ti'emi Li dnl nostro pianeta, avrebbe potuto fal'e di
Amarilli il suo galvanometro.
EWUl'e mitlgrado tutte quelle elelicate sensibilità. er-a
rimasta fino ai' sedici anni pur'a e trasparent8 come
l'acqua di \lTl l<'lgo alpino; e tutto (luel tesoro adamaIl
ÀMAlU LU)

~. M,\:-;T~ G.\Z Z,\ ,
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tino era intatto come il giorno in cui era nata. Nes
sun fiato l' ave\'a appannato, nessun gl'anO di sabbia
lo av ene corroso. Era un diamante, che non bl'illa,
pel'chè il so le non lo illumina.
Per Amal'illi il sol e fu un pastore giovalletto, bello
come Apollo, fo1'te come Ercole, fi el'o come un antico
romano. Alla vi sta di quel primo uomo brillarono a
un tratto tutte le facc~tte adamantine di q uell' anima
vil'ginea e sfavillaron o di luci porporine, azzurre,
yel'di e bianchi ssime. E l'anima della ninfa divampò
a un tl'atto di tutti i fuo chi, che per sedici anni vi
avevano dormito nella pace serena e inconsci?- della
ignoranza e della purità.
Amarilli amò quel gioyane; anzi dal g iorno in cui
essa lo ebbe veduto per la pri ma volta" la v ita di lei
si trasformò tutta quanta in amore; Ilon ved enilo che
lui, non des id erand o che lui, non sognand o che lui
nel sonno della notte . A lei pareva di non av ere mai
vissuto fin o a quel g iorno ed era sicUl'a che ol'ma i la
vita senza quell' amol'e si sarebbe spenta.
Al teo invece era fi.'edc1o come il ghiaccio e per
quanti sguardi di fuoco gli avei:ìS61'o lanciato le più"
belle fanciulle e le ninfe più affascinanti, aveva ri
sposto a tutte colla più g~ l ata indifferenza. EI'a un
sortilegio o una mania? Sarebbe difficile il dirlo: que
sto io so, che le donne tutte gli erano indiffe renti c
che n on amava che i fiori. Alle più belle e alle piu
innamol'ate aveva sempr8 risposto:
- Datemi un Dore nuovo ed io vi amel'ò. 
'Queste parole rislIon ayano all' ol'ecchio eli quelle
fanciulle come uno scherno cl'uelele e se n' anelavano
piangendo. e ~ons()late. Più el 'una era morta eli dolore,
ma Altea non se ne curava.
.
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*

La poyera Amarilli doyeva proprio i nnamol';H'si elel
più fl'ec1do uomo della tena e anch 'essa, come tutte le
a lLl'e, vide la più gel ida indifferenz a rispondere all ' ar
den te passione di lei .
Anche ad essa Altea aveva detto:
- Dammi· un fiore nuovo ed io ti amerò. 

*
Amarilli però, a differenza delle altre, non si diede
vinLa H pensò e meditò lungamente, per vedere se un
fim'o l1\[0\·0 potesse trovaesi. Le anime delicate, che
sembrano più fragili del vetro, diventan spesso di
acciaio, qualldo la passione le risca lda e le tempra a
\'il'ili pr·opositi.
Dopo aveee a I ungo pensato) se n'anelò a Delfo pe r
cO llslllLarvi l'oracolo famoso. GHt più d'una yolta la
Sibilla aveva salvato coi suoi cOllsigli coloro, che cL le i
aY0vallO l'iCOI'SO Ilei più gl'avi incidenti clella vita.
Appena A.marill i fu lutrOll otta nel tempio, s i prostrò
all' éU'il di cendo:
- lo voglio essere amata. 
E I1lla voce dal profondo rispose :
- Se lo vuoi davvel'o, se lo vuoi ardentemellte e
costantemente, sa l'ai amata . Già lo disse una sentenza
autica:
Amo!', che a nullo amato amar' perdona . 

Amal'illi sospirò :
-- Forse <.;iò accadrà nella più parte degli uomini, ma
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,
.Alteo, che io amo , non ha risposto ne ai miei sguardi,
nè ai mi ei sospi ri, ne all e mi e preghiere.
- EgJj amerà uu' aUra donna.
- ~o, egli non ha mai amato e ha velluto mOI'il'
d' amor e a i s uoi piedi più cl' un a fanciulla, senza [llÙ'
spl'emer dal cigli o una sola lacI'im a . Egli a tutte ri
sponde: datemi un li01'e nuovo erl io vi amer'o! Ma
come mai sell za miracoli poss iamo avere (lal1a terra
un nuovo fior'e? E perciò per otte nere questo ])l'odi
gin, io men venni a te, diviu1:J. Sibilla. 
Un lun go sil enzio seguì qu este parole di Atncl.l'illi ;
poi dal profondo dell' ara si innalzò un a co lonna di
fumo azzurro e odoroso; e come se quel fumo parlasse
si sentì dire :
- Fanciull a, se i tu disposta a rlar del tuo sang ue
pe l' essere amata?
- Anch e tut.to, lo da l·ei ....
- Or bene, ([\l a lldo escirai di qui , nell'atrio del tem
pio ve(lrai la statua di Ven ete Ul'è"tnia, che porta un tur
casso pien o di fl'ec<.;e cl' oro e co n una sottili ssima
punta r}';1<.;cia io. Levane una e portala a casa tua . Son
frecc ie, colle qua1i si pu ò ferirsi il cuore se nza mo
r·irne.
Quando sara i giullLa a casa, attendi una notte se
r ena e rli piella luna e alla mezzanotte precisa pian
. tati senza paura quel dal'do nel tuo cuore e a piedi
nudi incammin ati alla c;lpanna, in cui dorme il tuo
pastore. Picchia alla porta e domanda amore. E se la
pr'ima volta non ti sarà apepto, l'itol'l1a due, t l'e, dieci
volte, e pjfiù lo stesso cammino e feeisci li sempre con
quel dardo e tu avrai l'amore di Alteo. Amarilli aveva ascoltato con attenzi one v il" is:;irna
le parole della Sibilla, ma quando si fu accorta, che più
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non parlava e che del nuov o fìor'e ch' es::;a doveva
offrire ad Alteo, non aveva detto verbo, rimase sor
presa e sbigottita.
- Ma, Sibilla mia, e il noi'e? Dua lluyola eli fumo pill densa della prima sembl'ò
l'ispondere alla domanda angosciosa della fanc iulla e
Jloi più l1lilla. L'o l'acolo era dato, Amarilli doveva
cedere il posto ad altl"i illlpal'.ienti, che aspettavano i
l'esponsi clelIa Sibilla.

*
La fanciulla sbaloI'clita dalla noviUl delle cose ve(lute
o udite,éscl dal tempio ~ nell'atri o Yide la statua di
VEmere e le prese una freccia dal tUI'casso, che pOl'
lava sull e spalle.
RitOl' nata a casa credette vecle J'e Ull fausto augurio
- nel Lrovare, che appun to in qu el giorno riconeya il
pl enilunio di magg io e il cielo era sereno e splendente
(li lu ce.
Suon ata la mezzaJlot te, si alzò dal letto e si piantò
senza paura e senza esitazione il dardo in mez7,O al
euoI'o, poi se lo cavò, dil'igonclosi a pi.edi nudi. verso
la capanna di Alteo.
Anwa sentito un dolore acutissimo, come se volesse
mOI' il'ù, poi più null a; ma nel s ilenzio della notte
ud i va le gocciole di sa ngue, che dalla ferita cadeva n
per terra.
E semina ndo col propL'io sangue la via, giunse alla
capanna di Alteo e vi picchiò, trepida e angosc iosa.
- Alteo, Altea. Aprimi la porta. lo sono Amarilli,
che tanto ti ama, Nessuna voce rispose a quella :voce d'amore, e Ama
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rilli ritornò piaIJg2ntlo, ma non c1ispel'ata, alla ca:"a
di lei.
E ogni notte per ventinove gioeni di seguito la ninfil
si piantò il dardo nel cuore e seminò di sangue la Yia,
che la separava dalla capanna cIel pasto t'e adorato.
E yentinove volte domandò amore e sempre ritornò,
senza che a lei rispondesse nulla fuorchè il s ilenzio
della notte.
Ma il trentesimo giol'no, quasi omai senza speranza,
e pallida e reggendosi a stento snlle gambe, pel tanto
sangue perduto, stentò a giungere alla porta di Altea.
E là clave più fitte eran cadute le goccie del sangue
di lei, i piedi nudi e gelati urtarollo in un flore, in
un flore nuovo, pUf')mreo come il suo sangLw; bello,
lucente di freschezza e eh "i ta .
E Amarilli lo colse , picchianclo [()l'te e più forLe
gl'iclanclo:
- Altea, Alteo, io ti porto il nuo\"o fiore, elle mi hai
chiesto, il flore che è nato e cresciuto colle gocciole
del mio sangue . 

*

•

Il pastore si alzò, come in un. sogno, e aperse la
porta.
La luna brillaHt sempre ileI cielo e Amarilli bianca
nella veste e nel volto teneva in mano il fiore purpu
reo nato daJ sangue del cuore di lei.
Alteo baciò quel fiore e poi baciò Amal'illi e in quel
bacio primo e supremo i nervi delicati clelia ninfa e
le fibre erculee del pastore ~' ibeal'ono potentemente
11ell ' armonia div ina di quelle due note, che si chia
mano «una donna e tln 'Uomo. »

LA LEGGENDA DELL' AQUILEGIA
(FIOR CAPPTJCCTO)

\ T()j ceechereste

ilwan o nel calendario dei santi il
nome di Teodagne; eppure se mai santa vi fu, fu dessa
certamente. Non tutti i santi si trovano nel lunario,
anzi lO credo che ne manchino molti e dei miglior i ;
di quelli cioè che oltre alla santit ~l aveyano anche la
,"irtil della modestia, pee cui i ceonisti non li conob
boro e i papi non li beati fìcat'oIlo :
An-iene lo stesso anche per gli nomini illustri; an
che fra e ·si vi sono delle pietre false credutI) vere e
mancan o paeecchi che con cenelli genia li mOI'i1'oI10,
pOl'tèìJì(lo il 101'0 nome ne ll a tossa . Che Yol eye ? Se non
,"i fos,.;or() rlelle in g iustizie] mancherebbe nel mondo
la giustizia e pe1' conseg uenza mancheeehbe ro a nche
i g iudi ci, i teibunali, gli uscieri e tutta l'armata dei
,lifenso!'Ì (Iella legge. Che brutta cosa I

*

Teorl agne, il cui nom e gl'eco rammenta Dio e la ca
stHit, nacc(lle sallta e santa mol'Ì . E sl che il diavolo
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per farla prevaricare la collocò in un ambiente, che
avrebbe fatto preyaricare non elico Ulla santa, ma tutti
quanti gli angeli, gli arcangeli, i troni e le domina
zioni.
Bella come un fior e, di sangue nobilissimo, fu spo
sata per volontà elei genitori a un principe lon gobardo,
che teneva corte in Monza, mia patria.
Fu sagr·ifìcata alla Yanità dei paren ti e per farn e
una principessa ne fecero la donna più infelice del suo
tempo, perchè Rutibauelo suo marito era bl'utto, fe
roce, brutale e per gi unta l'uomo più immorale del
suo tempo. Basti il (lil'vi che non era ammogliato che
da otto giorni e giit era infedele a Teodagne e non vi
fu in Italia donna bella e giovane, che il principe per
denaro o per violenza non volesse far sua.
. Sulle prime la infelice principessa non volle cre
elere ai propl'ii occhi, tanto più che i l marito si stu
diava eli celare al poss ibile le avventure; ma poi l'evi
denza e la minore cautela di Rutibanclo la fecero
persuasa, che essa era ogni giorno traclit:1.; traclita
vilmente e brutalmente.
Si raccolse nella cappella del palazzo, pregò e pianse ;
poi s enz 'i~'a e senza una parola, che s)lonasse lamento o
rimprovero, andò a gettarsi nelle braccia di Rutibanclo,
sCDngiurandolo a non voler disonorue il nom e che era
loro comune, a non volerla fel'ire nei diritti più sacro
santi del cuore.
Rutibanrlo l'accarezzò, pel'chè anch' essa era fem
mina, ma poi sghignazzando le disse, che egli era nato
cacciatore e ch' egli tiraya a qUilltmq ue selvagg ina in
contrasse nel prato o nella palU!le, nel bosco ·o sulle
rive dei numi. - E che ti lame Il Li '? Ti lascio fOl'se man
care qualcosa~ 'Tu sei sempre la prilIcipes~a, moglie
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di Rutibando, le altre donne son: femmine che acca
rezzo e dimentico .... 
'T'eodagne non pianse pill, nè più ritentò di guada
glliu';.;i il CUOl'8 (lello sposo. Ihtornò in chiesa e invocò
da Ilio pazienza e virtll. Ed ebbe ]' una e l' al tra in
tanta copia da perdonal'e a chi la offendeva ogni giorno,
ogni 01'<1,] e da sorrider'e al proprio cameiice.
Essa si esaltò tanto nel fanatismo ciel sagr iDzio] che
t'ece (li questo l'estasi quotidiana, prendendo alla let
Ler'a 1;:l parola del Vangelo, che (hce Ili ricambiare il
mal e col bene e di pOl'gpre la guallcia sinistra a chi
ci per'cuote la destra; o viceversa (come volete).

*
l giovani più belli, più ricclli, più seducenti della
Corte ]ongobarua, vecleTI<lo ciò che accadeva in casa
(lel Principe Ru tibando, speravano di yend icare] ognnno
pel' conto proprio, la povera signora e le fecero una
cor'te spietata; ma tutto fu invano. La virtù di lei era
adamantina; e più bl'utàli el'allO le ofrese del marito
e più, essa affinava la sua gentilezza, raddoppiava le
.
sue t enerezze verso di lui.
E(1 egli, scosso ma non commosso da tanta bontà,
prov ava talvolta come un' amarezza di rimorso, ma in
vcee di ravyed el'si si tuffava in vizii nuovi persom
mel'gere quell'amarezza, per sfidare quasi quella virtù
adamantina, ' che lo offendeva e lo umiliava. Avrebbe
pr(-)f'el'iLo essere insultato, maledetto; vederla coster
nata o Jispel'ata.
La sfìdava tanto belle] che spinse le cose fino a tal
punto da destare lo scandalo e lo sdegno] nOll solo a
Corte, ma in tutto il Regno. Passava le notti sempre
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fuori del palazzo o pOI'tava a casa le sue sg ualdrine,
mettendole fin nel letto della principessa, e le prei'en
tava a lei e le faceva se rlere alla men sa con lei.
Giunte le cose a questi termini, la po\C era Teodagne
non potè più l'endere bene per' male, ma però tacque;
tentando in ogni maniera efìn dove poteva, di occul
tare al pubblico le vergogne del marito.

*
Un giorno essa era so la nel palazzo, inginocchiata.
nella cappella e pregava Dio, perchè le desse pazienza
e virtù; quando yenneco ad annunziarle, che una de
putazione di signore longobard e chiedeva di parlarle ,
Si fece il segno della santa croce e si recò nella
sala, doye trovò riunito il fiore della società, rappre
sentato dalle donne più nobili, p.i ù eicche e più helle
della città,
Una fra esse, che aveva vincoli di sangue colla casa
regnante,' si fece innanz,i a Teodagne, così parlando:
- Eccelsa e santa principessa, (la molto tempo noi,
sorelle tue, ti ammiriamo e ti compiangiamo. Tu, santa
fra le sante, 1Ion soltanto perdoni a chi cl'uclelmente
e bassamente e ogni giomo ti vitupera, ma cerchi di
nascondere i suoi peccati e sorridi in pubblico, perchè
non si creda che tu sei infelice. Noi però, sOl'elle tu e ,
ci sentiamO tutte quante offese ili te, e siamo venute
a pregarti in nome della so lidal'i età comune, in nome
dell'onore femminile, a volerti vendicare di Rutibando,
- No, io non mi vendicherò mai di quest' uomo. Cl'Ì
sto fu ben più offeso di me,e crocifisso doman(]ava a
Dio la grazia pei suoi camen.ci. Ciò ho fatto e farò io
finchè il Creatore m i ten ga in vita.,.,
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.- Pl'illcip es .> d, tLI pU:Ji V;l'c! OJla re com e Tcod ag'Jle ,
come donna, Tu devi vendicare t ut to il sesso femmi
l/il A sfacc iata,mente e mortalm pn te o/feso rla tllO marito,
- Dio lo punirà : io nè lo posso nè lo (levo ... , Vo
glio J1no ali' ultim' ora dimenticare o perdouare....
- Questo è troppo! - esclamal'o!1o in coro tutte
qu elle signore. 'l'n non sei una donna, rpa una santa .
:'\oi invece siamo donn e e siamo longobarcle, e noi ci
" endicl1eremo per te; noi yenrlicheremo l'onore fe lll
mini le! 
n Oli

*
E partirono sdegn ate tutte quell e dame, anzi più che
mai inferoci te da Cl uella pazienza, ch e poteva essere
sa nta, ma che a loro pareya vile.
E tennero lunghi conyc~J1i pee clelihc l'are sl11 mOllo
migliore cIi yencletta,
J pal'eri fm'ono molti ecliscorcli, per cui n on si po
teya mai venire a una pratica conclusion e. Chi yoleya
che fosse pagato un sicario, perchè pug nala sse il prin
ci pe ; chi proponeva invece, che fosse a"yelenato o
preso per tradimento e sottoposto a lllllga e crud ele
Lol'tl1r-;J.

l'i'8Valse alla fine il consiglio della Con tessa Teoclo
lind;t, che così parlò all e com pagn e:
- Per quanto g iusto e naturale sia il nostl'o l'isen
timelltn, per quaJlLo legit tima sia la pena, che in nome
(li t ut to le donne offese nella pepsolladi Teodagne YO
g- lialll o infliggere al s uo scellera to marito, noi non dob
biamo clim (~ ntical'e i l desiderio espresso da lei, che cioè
gli sia sel'bata 1a vita, onde possa pentirsi nJl giorno,
innallzi di morire. Rechiamoci sul Lago (li Como, clave
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nella Cav ern a dell'Orso posto sopra Urio vive Ull mago
famoso, facitore di sorprendenti miracoli, e a lui do
IlJ an(l iam o UDa punizione nnoya e singolare, ma che
ri spal'mii la vita all' uomo infame , che fa infelice la
più salita donna clelia tena.

*
E così fecero qllelle dame longobarcle.
Il n'lago Abracaclabl'iì, quando ebbo udito di che si
tr'aUava, si mi se a ['iderG e poi:
- DOllne le ggi8.(lre, conveetiall1o il principe infame
in un fiore ....
- Oh no , oh no ; - inl,erruPl){ ~ ro le donne , Sarebbe
fargli troppo onore ....
- Oh, ma faremo un fiore ridicolo e buffo, che non
sa[,~l accal'ezzato da alcuna donna nè colto da alcun' in
namorato . Lo l'endeeell'lo in capace Cl peccare. 
Teoc1olinda, che eea stata l'ispiratr-ice cieli' andata
ad UI'io, pal'lò allora per tntte:
- Ma che il Doro sia brutto!
- Sì, brutto e senza 0(101'n o per di più grottesco. 
E Teodolinlb, ridendo alla sua volta, soggiunsG:
- E intrecc i nella sua corolla tante e tante corna,
che gli facciano una corona all' intorno.
- Benissimo, benissimo, - rispose Alll'acadabeà. 

*

II Principe 'Rutiban(lo fu .w"ì convel' tito nell' aqui
legia, fiore buffo e grottesco e l' icco di corna 8 n cui
i milanesi, discendenti legittimi dei longobanl i, hanno
dato il nome signiu<.:ativo di per/etto amore.
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Ed è rimasto rappresentante delle coma maschili e
femminili. Quello de if10ri bruni è dedicato ai maI'iti,
quell o dei fiori l'O sei è COll saCI'ato alle mogli; ma bruno
() l'oseo, è sempre (iore cornuto, che nessun amante
osa o(l'ril'e alla sua bella, ch e nessulla bella, osa pl'e
sell tare a ll' amante; fiOl'e che in cè1l'Jla un' antica e giu
sti ssi ma vendetta delle donne longobarde,

LA JJEGGENDA DELL' AMARANTO

LI'; cose che accadono oggi sono gii\ accadute e ac
cadl'Clnno nei domani e nei posdomani del futuro. Vico
Ilei suoi ricorsi della storia e Giuseppe Ferrari nei
suoi paealelli chinesi-europei non hanno fatto che tra
Sl:l'i vel' e una pagina delle umane vicende.
Ol'a avv enile in un tempo gi~t da noi lontanissimo,
che le eliv erse nazioni così elette civili si trovassero
in pCI'petua discordia tl'a di loro. Bastaya il nascere
al di qua o al eli là eli un fiume, al eli qua o al di là.
li' unmonle, pel' chiamarsi nemici; e l'amare un certo
pezzo di tel'l'a e abon:ime un altro si chiamava amor
di patria e ammazzare molti uomini in una sola gior
nata con ingegno ed arte si chiamava eroismo. Chi
ammazzava (III uomo solo era impiccato, o ghigliotti
nat.o o i mpalato Cl seconela dei costumi di ciascun po
polo: a eh i ne faceva morire moltissimi, fra i lJiù gio
vani e i più belli, si innalzavano statue <ii marmo o

,
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di bronzo. A voi cio potrà se mbral'e un 0lTOre di lo
gica e una solenne ingiustizia; ma dovete ricordare
che anche la logica e anche la giustizia muLano forma
e incliriuo a seconcla dei t '3mpi, e se ciI') non fosse,
come poti'ebbe essei' vera 1;1. teo l'ica del!' evoluzione?
Or'a avvenn e, che alcuni pen sa tori incominciassel'o
a pensare, che ques ta storia di spenLlel'e la met~t della
r"aduna di un popolo pe!' cl istl'uggern e un altl'o fosse
cosa poco morale e poco brlla; e que~to pensiero di
lagò poco a poco dai pochi ai molti e ai moltissimi;
e fu una maledizione unanime, in sis tente, contro la
guerra.
E pel'chè mai dovl'emo adOpel'i:1l'e l'oro e l'ingegno
e il valOI'e pel' abbl'eviare la vita a tanti e tanti, quando
Dio ce l' ha gi~;, fatta troppo hre ve? E perchè non ado·
per'are il fel'l'o (lei 1I0stl'i fucili e delle nostre ~pade
pel' t'al'ne aratri e pe r'chè non fonder'e il brollzo dei
Ilostl'i cannoni pel' cavarne statue, che abbelliscano le
nostre case ,e adomino i no ~t l'i gialYlini? Stl'ingiamoci
le destre, uomini d'ogni colol'o e n' oglli lingua. strap
piamo gli allori o coltiviamo gli ulivi e la pace r egni
incoIJtra~tata su tutta la supedicie deluostro pianeta.
Da questo nobile impeto dei cuori nacque la Lega
della pace. I pl'edicatol'i la proclamavano dai pulpiti,
i professori dalle cattedre; e non vi era giornale, che
si rispettasse, che ogni giorno noll' articolo cii fondo
non aves:;e alm eno una colonna cli prosa robusta, in
cui si innegg iasse alla pace, (lisj1'ensiera cl' ogni belle
agli uomini di buona yoloriUt.
.
Mentre durava questo ulliyer~ale e caino apostolato
della pn <.:e, sovrani e parlamenti fOlldevano nuovi ca,n
noni, val'avano nuovo cOl'azzate, illl1alzaYano nuov e
fortezze e mai come iu quel tempo l'Europa s'era
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vista pilL scin LilIan te di baionette e di bronzi omi cidi.
Ogni giol'l1o la scienza inve ntava un nuovo e più mi
cidi ale pr()i(~ Llile e la polvere era. superata dana di
Ilalllite e dal fulmicotone è questi erano vinti dall a
pan clasLite . Fucili e Citnnon i a r ipet izione sr)Jfli navano
palle modi Cer8 colla stessa L1ci litit e rap idita., con cui
la ma no dell'ageicoltore getta il gl'ano nei so lchi del
eampo [ecoDe]o.
E i pr8clicatori della pace, e i fil osofi de Ila cattedra
e gli oll es ti opera i clelia, civiltit, irm eggian(10 alla pace
lllli \,(~ I'~;;al e , sor'l'itlendo 8 di buona vog li a paga vano il
tl'ibuto ilecessario a laminar spade, a [011(1e'r ca.nnoni
e eorazze di navi fOl'm itl abi li,
Il contrasto fl'a il dij'e e il fare, l'antitesi fra ciò
ell e si des id erava e ciò che si fac eva, non era per ò
che a pparente ; dacchè le n azioni erano armate per
diCender la pace e chi più e megli o si armava era ri
(enuti) più fid o e valente nemi co de lla guena,

*
InLanto però le sorgenti della ricchezza si audavallo
tliseccanclo poco a poco. Il sudore delle bl'i:tCcia, il vi
go!'e dei ce f'veUi umani eran tllLli spesi n ell' a1 'k <li
ucc idere, I carupi eran deserti, pel'chò i g iovani ,più
ya lpnti passava no l' età migliore della vita nell e ca
SCl'll1 e, nell e fortezze e sul ponte (l ell e COI'azzate . Tutti
i governi erano schiacciati dai deb iti e le ind L1 stl'ie e
i cOlllmerci languivano nella pov erth univel'sale. A
mille a mill e le f~t!niglie lasciavano l 'Europa, emi"
gl'anelo al di lh de ll' Oceano, in cerca di una pace vera,
e di IIn a vita ptù t ranquilla.
11 lllales s(~ re di tutto Ull (lopolo può celar si p er mesi
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ed anche per anni, ma quando i brividi si succedono
ai brividi e le mani fatte per il lavoro si fanno feedde
e i piedi che devono sostenel'ci nel calDmino della
vita, si irrigidiscono; allol'a i bl'ividi si sommano, pas
sano da pelle a pelle e la febbre scoppia calda e ar
dente, e divampa e consuma.
Così avvenne in quel tempo e ad alta voce, ad al
tissima voce, si domandò da tu tte le parti d'Europa
il disarmo. - Se volete la pace, (licevan tutti, in co
nlinciate a deporre le armi - e mi pare che si dicesse
bene.
Dopo un lungo discutere e armeggiare si convocò
un Congresso eur'opeo, a cui presero parte tutte le na
zioni, che si chiamano gl 'andì, perchè contano un certo
numero di milioni di pecore umane. Le nazioni piccole
~i sarebbero acconciate a ciò che avrebbero deciso le
granell.

Nlinistri e diplomatici misero Ilei 101'0 bauli le loro
placche dorate e i loeo cordoni policl'omi e si recarono
a San Marino, che era staLa scelta a sede del Con
gl'esso, pel' evitare la. ['ivalith delle grandi nazioni.
Il Congro:>so durò un meso e i protocolli dello s()
dute ci dimostl'ano, che la discllssione fu all' altezza
del magno problema, ohe si agitava., e non infel'Ìore alla
sapienza dei cuochi, che amma.'nnivano i pranzi luclll
liani ai sapientissimi rappre sentanti delle "'l'andi na
zioni,

*

Il Congresso finalmente decise, che ad ottenere la
pace universale e perpeiua si facesse un' ultima e de
finitiva guerra, la quale dovrebbe essere combattuta
fra coloro, che volevano il disarmo completo, assoluto,
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generale e g li altl'i clw, pUI' proc;lan:mndo la necess ità
della pace, la volevano sen%a pl'evio clisaemo.
E così fu fatto. - Le forze e m'opee si divise l'O in du e
C<lIllpi, a Uil dipress() eli egual nUlllel'O l1i combattenti;
pe!' cui la guerTa fu terribile, cl'udele, devastatrice.
In ll1 e no di due mesi il fondo dei mari e i solchi
(lei campi eran seminati di modi, e C]ue~ti sommavano
a pill d'un milione cii giov a ni belli e gaglial'(li, a cui
Dio aveya dato la vita per amare e ];:I.\'orare.
}'inalmente i (lll e esel'Citi riunirono le lo ro forze in
nn impeto ::mpl'emo e decisi l'O e s i incontrarono nell u
piilnUl' e , che <.;il'conrlano Berlillo.
II cozzo fu orTibile e micidiale e llopo dieci ore (li
combattimento, <.;essato so lo perchè la notte era sopl'ag
gillllta, non vi era zolla (li terra ch e non fosse intrisa
di sangue; noil onda cl i uume <.;he n on fosse di porpora;
IlOII l'amo, non tog lia. eli albero o ii lo di erba che n on
rossoggiasse di sangue.
Il tnona.re cleJJe artiglierie, il cozzo dcII' armi giun
~eI'() liuo all'Olimpo e Venere, sb igottita, scese in t.ena
pel' vedere che <.:Osa faces::;ero i su oi fi gli; e im' ece di
tl'o\'aJ'li avvinti in dolci nodi di amore, \'icle in una
SllliSlIf'ala landa di tel'l'a membra divelte e gr ll}) (l i omi
cidi stretti clall' assassinio; invece di ::;ospiri languid i
cl ' amore udì i singhiozzi dei morent.i e le bestemmie
dl'l i vinLi. Dove e~sa aveva insegnato le tenel'e%7,e del
l' illl10l'O trovava le m aledizioni dell'odio e gli oltraggi
sallguiuosi della vendetta.

*

Venere camminava, coneva, volava per quei campi
eli sterminio e d'orrore, e piallgeva commossa dall'iJl
faJl()o strazio.

36

La leggenda dell' amaranto

Figli noli miei, cl'eatul'e nate (la11' amplesso della
yolutUt, fra due sospil'i di (lelizia, creature (iltte per
amare, pel' l'i(lCll'e ai figli la gioia dei par1ri, pel'chè
vi uccidete con tanta ferocia? Quale insania vi ha por
Cata a questa iattura? Qual demone omicida vi ha in
vaso il cuore, che io l'l aveva flato pe!' la tenerezza
e pei baci?
Che i mOl,ti sian sepolti e .i sLl]lerstiti si stenllan
fcatemarnente le destre e si clliamin fratelli; e sia
qltesta l' ultima guerra che insanguina il vostl'O pia
neta, Adoperate la vita lìel' amarvi e le t'OI'W clelia
giovinezza sien tutte adoperate nelle opere feconde
dell' amore e del lavoro; che poi è amore anch' esso,
dacchè (lispensa la gioia e la "Vita. 

*
Dopo la grande battaglia di Berlino vi furono però
altre gLIene e altre stragi senza fine, ma clUlìertutto,
dc)"\,e Venere In quel giorno nefasto aveva messo il
piefle, Et clave sui c0spugli e sulle cl'iJe penck"vallo i
coaguli di sangue, nacquero gli amal',tJJ Li; fiori ehe nelle
loro creste, nei loro globi pOl'pol'ini l'C\rnmentano il san
gue slìarso allol'a da mille e mille uomini, che volendo
la pace, si massacravano a vicenda con insana ferocia
e crudehssima barbarie.

LA LEGGENDA DEL BIANCOSPINO

INun povero v ill aggio di Lombardia due bamb ini po
veri anch' essi, ma ricchi di salute e eli gioia, passa
l'all O i giorni sereni dell' inverno in UJl loro ni(lo, che
chiamavano paradiso.
T)aradiso piccino e povero, pel'chè fatto (la una siepe,
che pieg-anclosi ad arco cingeva una specie di piazzetta
ehi usa dalla stL'aela comu nale, cile hceva Il(\, corda a
quell' arco. Era una siqJe folta e irta, fatta di piante
spinose e così fitte, che non avrebbe lasciato passare
IlII gaLto. Quella sÌ<~pe non dava altri Dori, che quelli
della neve, che vi cadeva e vi si congelava, trattenuta
pii'! a lun go che altrove Ilal d.enso traliccio eli rami, .
cl i l'nmoscelli e eli spine.
11 tappeto (li quel paradiso era l a nuda terl'a, ma
lev igata dalle lunghe carezze amorose dei due bam
bini, che vi passav ano quasi tutto il giorno , portan
dovi i loro prigionieri, i loro giocattoli, tutto il mondo
infanlilc della 101'0 fantas ia.
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In quel paradi so vi eta la grotta scavata a' piedi
degli at'busti, dove erano prigiol1iel'i g li scal'afaggi, le
mosch e e i vermi trovati dai bambiui ·nelle loro caccie.
Vi era Ilna mon tagnetta di sassolini bianchi e neri;
scelti con lun ga pazienza tra le ghiaie della strarla
provinciale. Vi el'ano allche case e chiese e teatrini
fatti tutti di 11 e'.' e ; chè in quel paese l'inyerno era
ri gid o e lungo e la neve rlurava sul terreno per rlue
e per tre mesi.
La neve infatt i e!'a la gioia suprema di Paolo e Vil'
ginia, che la impastavano, la battevan o, la fo ggiavano
a tutti i 10 1'0 capricci. Ne avevano le manine rosse rosse
e a quando a quando le dita si intiri zzivano e dove
vano somarvi sopl'a con tutta la forza dei loi'o polmoni·
pel' poteI' riprend ere la fabbricazione delle loro pic
cole ciWt, dell e piccole stalle, di tutti gli ediflzii, che
ogni giM110 r'izzavano e distruggevano .
Quanta gioia vi può essere in un mucchio di neve
per due bambini, che rea tutti e du e non hann o qu in
dici a nni! Quanti tesori nascosti dalla pl'Ovvidenza
per gli innocenti in una siepe e (n un poco di acqua
congelata !
Paolo era felice, quand o dopo aver maneggiato la
neve per forse un' ora, si vedeva le mani scarlatte e
non se le sentiva più attaccate al braccio. Allora egli
le cacciava a un tratto di sorpresa nèl dors.o di Vi l'
ginia., che gli volgeva le spall e intenta a chiudere nella '
stalla i suoi prigionieri. Essa dava un grido (li sgo
mento c si lan ciava contl'o l'impertin ente e si l'oto
lavan o per le terre , ridrmdo come pazzi e senza mai
andare in conera.
E intanto pa.'3Savano per Ja stl'ada i carri pesanti,
le torme dei contad ini, i mercanti gi/'oya ghi e nessuno
I
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badava a quei due fortun ati, che nel loro paradiso di
tena e di neve non chiedevano altro di meglio nè
agli uomini nè agli Dei. Oh perchè mai non si può
sel'bare per 1'eth triste della vita le mille piccole in
conscie g ioi e dell' infanzia?
QU<1n(lo a mezzo dell' inverno o la pioggia o il sole
fa ceva sparit'e la neve, Paolo e Virgillia erano deso
lati e rifugiandosi n elle stalle umide e calde, se ne
staY'ano taciturni e tri sti pregando Dio, pel'chè f~ì.cesse
rHw'icare un' altra volta.
]<;in qllGl paese posto sui primi cOlltrafforti dell'Alpi
la lHwe non s i f,(ceva tl'OppO desiderare.
l'aolo si 8.1zava sempre l)iù presto (li Virgini<t e
quando, dopo un lungo aspettare la bianc<t amica, essa
di notte er<t vCllula 8. ravvolgere la te n a nel suo
bianc:o lenzuolo, Paolo COl'l'OViL a svegliare Virginia:
- Virginia, Vir'ginia, a l7.ati presto, alzati sll bito .
QU<lstit notte è) nevic8.to. La nevo è alta un palmo. 
Ella ~i sff'egav<t gli occhi umidi di son no e colla s.u a '
call1ic:iolina meno bianca (lell8. neve saltaya sul lettic
ciuolo e in meno di cinque minuti era ves tita .
Co n un pezzo (li pane duro e nero sotto il braccio,
COI'l'ey,tn fuori, felici Ili esserG i primi a pestare la
neve vergine e cancliclù,sillla, che brillava come pol
l'el'() d i zucchero ai ragg i elel pallicl o sole cl' in verna .
L' llll rliotl'O l'altro lasciavano J'impronta del piede
ilei bianco tappeto e Yi rginia stando dietro a Paolo,
si di\' cl'Liva a mettere il su o piecle più piccolo ne1
l'orma del compagno, per cu i sulla via non vi era
che l' i llìl1ronta cl 'una sola persona.
l<: quando nei loro guiz7.i, e nei loro salti le orme si
smal'l'ivano e si disg iungcvano, era un rampognarsi a
vicemla e Wl l'idere sen7.a fine e sem~a mi sura. Giunti
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al paradiso cominciava la festa, perchè la neve ver
ginE) e biilndli ~~ ill1 a facen\.loro immaginare giuochi
sempre lillOVi, e fantasie degne di un poeta.
.
Il semicerchio a Diedi della siepe era un lago di
latte gelato, senza una macchia, senza una l'ottUl'a, e
t utto quel bi.anco i mmacola Lo dava qua;:;i 1111 l'ispetto
(l'ammirazione a quei rlu e a ngiole tti, che stilvano in
gin occhio, pensando come si pÒ,tesse g ustare e gorJel'e
tutta quella delizia fresca .
Quella volta Virginia aveva immagi nato una cosa
nuova. Dopo pochi minuti di esitazione, aveva messa
tutta la sua faccia in quel manto gelato e vi aì' eva
lasciato l'impronta dei snoi linemuenti, portando fuori
da quel calco il nasino rosso rosso e pi eno di nev e.
- Eccoti, Paolo, il mio ritratto!
- Ed eccoti il mio, ri spo$e Paolo, imitanùo Virginia
e mettendo accanto al calCo (l i lei il suo stampo . 
Dopo i l'i tratti vennero le statue, dopo le statue i
giuochi di artigliel>ia.Qnel giorno fu Ulla vera ebbrez
za, fu una festa eli bianco e di freddo; una mania di
pastosità. tecnica, che faceva ubbidire ai più ·st.rani
capricci quella materia bianca e doclle e che nOI1 co
stava nulla. Oh quante gioie può darci la neve, quando
non abbiamo n,ncora dieci annl!

*
Fu quella la festa più bella d i t utto l'i nverno, ma
fu anche l'ultima . Il sole ogn i giorno s1 alzava piil
alto sull' orizzonte e andava ogni giol'HO a8sottigliando
la ne"ve. Solo qua e là nel bmroni, nei fossati o ne i
lu oghi più ombrosi n~ r esta\"i.l ;WC01'é\.. E Paolo e "Vil'
ginia l' ,mcla n1.Ylo raccogl i(mc!o il eI loro piccolo para

r
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(liso e la coprivano dì sabbia e di terra, per ritrovame
ancora poi loro g illochi dell'indom ani. ,Ma ogn i giomo
la lIcve spal'iva e la loro gioia ~ i discioglieva con essa.
El'<tno gEL all'ultima risorsa di seppellil' la neve sotto
terra e per l'accoglierne un pugno dovevano fare un
Illugo carnllJino o giunti al par,lrliso colla 101'0 pl'el1a
pl'eziosa, se la trovaI'ano giil rp1èì.si. tntta scomparsa.
Solo nel litto (Iella siepe nc l·jlt1ctlle\·a sll i l'ami più
inf;eecciati qnalche (ìocco, e'i l111 e fanciulli la gllarrla
vallo con invidia, som.;) potcrla tOCC<ì.I' 8, tantI' erallo le
'spin e clte la diCe nrlevano.
Un mattino ol'an tornati surlati c s tanchi (la lilla
lunga escLl rsione nei monti vicini o cammillavano
ClIl'vi sotto il peso (li 1In gtan sacco, che ciascullo por
tava sllile spa lle e che era carico di neve , l'ultima che
avevano pOtlltO tl'OVal'e llel IH'ofondo crepaccio rl'lIna
l'II[>e .
Fel'Jnn.tisi con t!'o un mur'iccinol o a riposarsi, a pochi
passi dal 10 )'0 paradiso, sentil'ono come nn batter di
ali e ~entirono ad un h'alto un profumo aciltissimo di
fiori e (li iieno fresco. l,asciarono cadere il loro sacco
di IInve, g uarr]anilo estatici alla strana apparizione,
cha::;i parava loro rlavitnti.
(;iù dal colle vicino scenilcva, ma senza toccare il
suolo, una creatura bella come Ilna Dea, tutta Yestita
rli .rosa, con due ali rosee e 11113 corona di rose sulla
fl'ollto. Pareva citmminas::;e e inv ece volo.:va, toccando,
nOlI coi pierli, ma col lembo infeeiore (Iella yeste la
lnl'l'a . Dappertlltto (loye quella \;este t.occava, nasceva
all' improvviso UTl 't~I'ha folta e vorde come lo smel'aldo,
o (1l1oll;( bella creatul'a da ambo le ma ni lasciava pio
vore su quel!' erha una pioggia (li violette, rl i pen in
ehe n (li lIlargh eritine.

/
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E veniva avant i, so rrid ente, e null'altro si sentiva
ch e un battere dell e ali rosee nel! 'aria, che si facenl
tiepiòa e profllm ata .
I bambini non avevano paura, per-chè quella crea
tun\ era troppo bella, ma r estavano attoniti colla bocca
aperta e le mani g iunte.
E la bel la creatma s i avvicinò ai due fanciulli e li
g uardò sorrid endo e poi lasc iò cac1 el'e sul loro capo
una piogg ia di pervinche e di viole.
- Come ti ch iam i ~ disse ella alla bambina COll voce
così dolce che pm'eva llWl mu sica e una carezza,
- Mi chiamo Virginia.
- E tu, fanciu ll o caro?
- Mi chialìlo Paolo.
- Che co:;a por tate in quel sacco?
- Della neve per il nostro paradiso. Vogliamo g iu o
care a ncoea e se nza neve non si può giuocare .
- Ahimè , riprese la bella donna, la neve oggi è
pl'oibita. lo sono la Pl>imavel'a e son scesa dal ' cielo
per sc ioglier-e ghiaccio e neve. 
E mentre parlava, gwmlava i due sacchi lasciati, ca
dere sulla via dai due fanciulli; e la n cye si SL1>uggeyìt
si stl>uggeva e dai pOl'i (lei sacchi escivano tan ti pic
col i fì li argentini d'acqua, che scompari\"ano nella pol
vere (Iell a strada.
Paolo e Vieginia guardavano con dolOl>e ql1011 o strug
ge rsi del loro bottino e pian genlllo :
- O bella donna, lasciateci la nostl'a neve, Noi vo
g liamo gi uocare ancora. AncoI';) un po' di lleve! 
M,a la neve si s truggeva, si s trll g~eva e i sacchi
cl ive nivano vizzi.
- Lasciateci almeno qu ella là nascost.n nell a s ie pe
che circonda il nostl'o paradi so. 
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Lo. PI' imav era sorrideva e ta'ceva, mentre i ntorno
a lei volavano saettanclo le prim e ron rlini, come per
far fes ta alla gran Dea.
- Un po' di neve, un pochino soltanto , quella che
è là nascosta fra le spin e r1 ella siepe .
- E così sia I - 
E la Primavel'a, ste nrlentlo il braccio destr o verso
la siepe, com andò a quell ' ultima ne\"e che restasse
sui ramoscelli e slllle sp ine: e poi , salutando i fan
ciulli , continuò il s uo glorioso cammino, se minan do
il coll e e il piano (li mal' g lleriti ne e (li viole .

*

QUàJ1ll0 Paolo e Virginia si furono avvici nati alla
s iepe, tro var ono che anche la neve cl eli a si epe si e ra
co nvel'tita in Ilari. Ed era no i fior-i del Mancospino.
l,; da qu el g iol'no sem]lI'e, su Ile siep i, l'ultima neve
si tI'as (cwma in uOl'i di bianco~ p ino ; e i due fanciulli
gill ocan o coi [iol'i , come pr-ima giuocavano colla neve
e la Primave ra ogni anno va a salutare Paolo e Vir
ginirt n e l loro piccolo paradiso , e celiando 'riele dello
scb e l'zo gioco!l(10, che ha sapu to face per canzonaPii.

LA LEGGENDA DELLA CALCEOLARIA

al' sono llrecisamente CiIlC{llecellto Cl trenLasei
anni, in Persia un imperatore eli granrle bellezza, che
amava le donne sopra ogni altea cosa fIi questo monrlo
e delle donne [lareva che egli non aflorasse che i pi edi.
'l'sit-ben-)'azi non amava 1'0['0, nè le gemme, nè i
IIl'Ollzi ben lavoT'i1ti, n è le ,,;tatne, nè i quarlri; nè altre
opere dell' ingegno umano, - Vani/ù, vanita, esda
mitra egli, guardando con scherno e compas:-iione tlltti
i t.eso ri l'accolti Hel suo palazzo (lai .s uoi antenati, Tlltto
ciò è f'l'cddo, è senza vita; tntto cii) è vanit~t. 
'l'sa-ben-l'azi detesLava la g UC'I'I'a e appena salito al
trono aveva giurato sul sella dell a più bella fra le sue
mogli, ch' egli non caverebbe mai la sparla (lal forlero,
- Il mio regno è gilt abbastanza grande e i miei geo
g['afi non hanno ancora saputo tracciarmene con pre
cisione le fl'ontiere, E perchè dovrei sparger del sangue
per ingl'::tlllli do ancol' più? Perchè farei per ambizione
VISSE,
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stolta e perversa tante veel oyc e t anti orfani nel mio
regno felic e? 
'l'sa-ben-raz i aveva lllla gl 'allf1e antipa tia coi libri e
solo per mostrar si al popolo discepolo fedele di Mac;
me tto, ap1'iva di qU<ì.llclo ili qu a uclo il COI'ano e lo leg
geva con tanta devozione e attenzione, che dopo cinq ue
minuti si addol'mentava, sogna ndo le sue tremi la mogli
e i 101'0 sei mila pie(lini . Nel momento più dolce dei suoi
~ogni gli cadeva eli mano il sacro yolume, facendo per
ht sua t'icca legatura tempes tata di gemme e ni ellata
d' 01 '0 tanto rumore, da svegliarlo irnprovl'isameute.
Ed egli j"iponcl'a il suo Coran o nella ricca biblio
teca, eloye elormivano i ntatte le opcl'e di tan ti fì]osofi
e teologi persiani.,
- Perche stanche r'ei io i. miei occl1i ~u quelle pagine
sc ritte col suelore amaro distillato da tanti cervelli bal
zani? Pe1'chè tOl'lnènter e i il lI1 io povero cervello con
quelle cabale, che dan no le v el'tig in i e off uscano la
ragione? lo ho sempre cred uto in Vio, e qua nelo ebl)i
aperti i libl'i dei teol(lgi, co minci a i a dubita r e della
sua esistenza. lo ho 8em1)l'e av uto un' idea c bi arissima
di c iò che è bene e eli ciò che è male; e appena ebbi
scorso le pagine di Cillcsti filoso fi ciarloni, yacillai, mi
confusi e buttai via i lib1'i, per non finire nel più tri ste
scetticismo. L'inchiostro è un vel eno e le pa['ole del
l'uomo che fanno il bagno del calamaio ne escono tutte
vestite a lutto. Am o meglio cento volte le parole, che
escono dalle labb ra delle mie donne: sanno (li mi elo
e sono vestite di rosa. 
E Tsa-ben-razi non amava che le donne; s'i ntende
bene le donne giovani e belle ; ed egli aveva l'accolto
nel suo ha eem le bellissime fra tutte quelle che fio
rivano in Persia, in Armen ia, in Turchia, in Al'abia
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e in tutti i paesi del Caucaso e clell' Asia. Egli era
lIlolto eclettico e accoglieva nel suo palazzo bionde e
iJrnne, sottili e patl'utelle; fredde e al'derlti. Di una co ~a
sola era esigente fino alla mania; eg!ivoleva i pied i
piccini e ben fatti e i suoi mille viaggiatol'i, che per
correvano terre e mal' i pel' raccogliere la nwsse pre
:;,iosa" av ev ano, ciascuno, nelle loro tasche una misnr'a,
oltre la quale il piede non poteva eccedere d' Ulla
linea.
Nel prendere que::ita mislmì gli imperiali fornitori
erano inesorabili. E lo erano divenuti, dopochè uno
di essi, per aveI' tpovato una Vene r e 'circa:ssa, beHis
sima fra le belle, aveva creduto di passar sopra a .tre
o f(uattro lillee di maggior lunghezza del piede, sicuro
dle questo difetto era a mille dopp i ricompensato dalla
st.rana e singolare bellezza di quella creatura.
Intatti Tsa-ben-razi se n'era subito iunamOI'ato e si
el'a rinchiu so con essa per' ammirada a suo agio ed
adol'al'la; ma appe na ebbe levato' una sua misura, che
portava sempre so pra <li sè e che fac eva quasi parte del
suo corpo per vedel'e se il piedino cl ella Venere circassa
la eguagliasse, appena vide la sproporzione montò su
tutte le furie; rimandò la faJlciullà e condannò a per
petuo esiglio 1'incauto fornitore.
Da quel giorno la misteriosa mi sul'à Hon fu mai sor
passata dalle belle abitatrici dell'harem di Tsa-ben-razi.
Nelle :sue estetiche contemplazioni egli diceva:
- Molte donne son belle nel viso o ilei COl'pO, e
tutti i miei suddi ti, almeno una volta nella vi ta, pos
sono darsi il lusso di amare una fanciulla, che abbia
rUlla o l'altra di quelle venustà. Ma quanto poche
sono quelle che hanno i piedi senza difetti ; quanto
poche quelle che li abbiano piccini, rosei, morbidi,
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tienza maeellie e seuz:1, nodoslt~t, ehe si po :;; ,~ ano acc::t
rezzare come lo Illani o baciare come le labbra! Il
pi ed8 è nolla donna ci/> che ò lo stelo pei, fiori_ Quando
io y oglio doliziarmitlJw l'osa, la prendo por il SllO
gambo o quando io voglio ,lbhrac(;ial'e la donna alllata,
la pnmdo pOI' il piede, che è lo stelo di fluol fim'e doi
fìol'i, cho (; la donna, 
11 giOl'JIO più Colico Ilella vita di questo gl'ali l'C-) pe['
si,\11O l'II {lllollo ili cui, Ilnl gl'ali salone 1'0Lowlo del
l' ] tal-Gli I, cgl i fece {Es tC1l1l01'O le SIIO tremila mogli ';0
]Jl'a Iln l-icco tlppeto, CCIi piedini SOllza calze, Ina colle
eiaiJatl.ille (lo1'ato c gom ma to, d18 jlOd::tvilno sem pro_
Egli si llIise in mozzo com8 sole chiuso in un' aureola
(li ragg'i e ::t (l nei seilllila pi8(li ni eoman(l('>, che si al
zassero El lo salutasCìe['o: poi c] i nuovo comandò che
gettassero all'aria le seimila eial,aLtillo 8 rimauessol'o
nucli e l'o~ei nell' al'ia, movendo le :30,000 (lit" affuso
late, che nci raggi (lel sole, che peueLravano per l'ampia
porta (leI giardino, llarevanoun e::;ercito cli bambini che
ginocas>ìcro ebbri (li vi ta o cii giovinezza,
El'iìl! [llll' molto fplici cillei gi(Jl'JJi, Ilei qllali 'l'sa-ben
l'azi, f'accfI(lo nna ccrlli ta ingegnosa (lei seimi]a piedini,
chc formavano il più prezioso teso['o elel SllO f'egno,
l'illSciyi1, a jlren(lcu18 iII ulla lnallO sola rlllaLtl'O c por
fino sei! Non dispcrava (li POLCl'C un giorno sLrin gel'Jl e
otto in lilla volta sola nella sua ampia mano di ùnpe
n,tol'G dell' Iran_

*
COli quesla adoraziolle tuLta speciale del g rande so
vrano ve i piedi llolh~ donne , llOll i~ a lIin;i {Illall to la,
VOl'asscro i calzolai della P e l'tiia e i.ll quale alta stima
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essi fo:::sero tenuti. I migliori c?-lzol ai di Asia e (li Eu
ropa el'an venuti ad Ispahan: ed eN fra essi una lotta,
un a gara, una febbre di invenzioni e di fabbricazioni,
che interessava tutti gli abitanti (leI Reg no, I giorn ali
(li lspahan avev ano ar ticol i di fOll<lo sopra le scarpe
dell ' harem e nell' Univers ità un celebre professol'e eli
estetica dettava lezioni sulla filosofia dei piedi e la me
tafisica delle ciabatte,
(+ih molti calzolai si 0I'ano arricchiti colla loro arte
e più d'uno si era appiccato ai platani del giardino
pubblico, per non aver sa puto accontentare Tsr..-ben
l'a'l,i , Il titolo di primo calzolaio eli Slla Maestà era
eguale per gerarchia e stipendio a quello di Presidente
elci Consiglio dei Ministri e più cl' uno aveva perduto
qu el po sto invidiato pei cupricci d'una fanciulla o per
cabale di uomini politici.
Xel Palazzo Imperiale v i era l 'A r sen ale dell e cia
batte ed occupava il luogo dell' antica biblioteca di
ZOl'oastro e ad esso era aggiunto un Ministero delle
scaPpo, /c6n più di cinrluecento impiegati. Questi pel'tÌ
nOli potevano toccat'o le c iabattine p["'ozioso, ma s01
t.anto dovevano oGcuparsi eli metterle a catalogo e (li
tellOl'H in Ol'dine l' aPl'u rfata ammini~tJ'aziolle che le
riguardava.
Lt~ ciabattine non potevano esser toccate che cl alla
mano dell'Imperatore e ciel suo primo eunuco, il Priu
cipe Govc['-])az:ì, che vegliava le notti e sudava i giol'ni
per' tener- pronte e in buon ordine lo soimila scarpet
fine, che og'ni mattina c1ovcyano cal7.ctl'e i scimilct pie
dilli delle trolnila mogli dell' Imporatorc,
Il l'L'in cipe OOVCl'-lla7.ì sudava non poco c vegliava
mollo in qu ell' improba fatica; ma pel' l)l1lla al mondo
:t\Tehh() c.erlnto Clucl posto ad ani.lll a \'1\"é1; (' ,;~ elJ(lo
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l'impiego più onorifico e meglio retribuito di tutto
1'Impero.
Quando egli al mattino schierava davanti ai suo i oc
ch i tutto quel!' ese rcito di scarp ucce e le percorreva
come un generale che passa in rivista un' armata,
si credeva il più grand' uomo della Persia, e spesso
cadeva in estasi, inebbriato (la tutte quelle bellezze.
Scarpucce di raso bianco e tessute come la madre
perla e scarpucce di yelluto scarlatto come fiore di
melagrano; ciabattine azzUI're come il cielo o nere
.come la notte, con un cliamante gl'OSSO come una noc
cinola; pantofoline di pell e di foca, di pelle di tigre
e di squamme di pesce; scarpine di peluria di cigno
e di pelle di serpente; di orso nero e di vigogna bionda;
ed altre di fili d'oro incastonati di gemme come ca
lici d'altare. Ve n'erano pedino di piume di paradisee
e di ali di pipistrello con rubini fiammanti ed altre dove
il tessuto -era celato da rose e gelsomini, colti un' or'a
prima e ancora roridi dell a rugiada del cielo. I tre
regni della natura: mini ere, e giardini e belve delle
foreste e uccelli dell'aria dov eY3.no dare il loro tributò
per ornare i piedi delle tl'einila mogli del!' Imperatore.
Non era pel' ò tutto delizia nella ì'ita del Principe
eunuco, perchè il minimo errore nella distl'ibuzione
di tutté quelle seimila scar'pine era punitoseveram0Dte;
e le esigenze di Tsa-ben-razi crescevano, crescevano
fino alla follia . Non gli era venuto una seni il capriccio
di comandal'e a l suo Gover-nazì, che al mattino se
guente ogni fanciulla trovasse alla porta un a scarpa
(liVel>sa dall' altra ? E non aveva voluto che però con
venissero nell a loro grancl e7,za ai piedi di ciascuna?
Quella notte il Grande Eunuco 110ll aveva chiuso oc
çhio e al mattino aveva la fel)bl'e,
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Dlla volta però l' Impe ratOl'e volle cosa supe ri or e
alle forze el e l suo sel'Yo fedele. Aveva comandato che
si facesse un a nuova e strana confusione di sca rpucce ,
per cu i al mattino nessu ha potesse c:alzarle e Tsa-ben
!'azi potesse l"icl ere di quelle tt'emi la collere addcnsate
sotto le vòlte del s uo palazzo.
Gover-nazì el'Cl esaul'ito dalle vcglie lun ghe e con
tiJJu e e a metà della notte si ac1clol"mentò cos ì pl'ofon
damente nel voI'tice cl ell e s ue ciabattine, che non si ri
svegliò più fino al ma ttino. L' Imperatorc si alza pres to,
tutto beato c1i sorprendere le sue tremil a mogli nella
flll'ia e nella confusione del travestimento; (IUalH'l0 iI)
vcce Le trova tutte se nza scarpe c vede alldOl'mentato
il Principe con una scal'pettina d' al'gento nella mano.
Sdegnato, furioso, ic11'o fobo, l' Impe1'atol·o lo acciuffò
pe lo le chiome e lo cop rì cii vituperi e di bestemmie. Il
povero Principe si ::iveglia, si sbigo tti sce , trema pel" la
sua vita o a lmeno per il suo posto e preso da subita paz
zia coree a ll a finestl'a, che dava s ul vasto giardino del
Palazzo impel'iale e g iù e gitl si mette a scarave ntal·e
(Ii sotto tutte le ciabaWne, che avev a davanti a sè.
Non la voce dell' Impera.tore, non dieci, nè venti
gUill'òie chiamate ilUliut.o poterono fèJ'mal'1o in (IUella
l'o,,ina.
Con un pugno attel'l'ava chi gli si faceva yicino e giù
bllttaya da lla finestr a t utti i teso l'i [litI cari al suo Irn
pel'atOl'e. E in quel giorn o pioveva, e ciabattine gem
mate e scal'pucce di seta e el i velluto e di piume si
sp rofon davano n el fango o callevano nelle vasche e
nei l·i gagnoli dell a pioggia. F inchè vi fu una scai.'pa
nel Palazzo dello Sciah, l'Eunu co non ebbe pace e (;on
tillUÒ la sua opera d i devastazione.
/
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volta vi erano i lJla;Shi e f'acevan mil'acoli come
i santi, EI'iIDO però selllpl'e mira<:oli faJsi o cat.livi, es
sendo ispil'ati dal rlim'olo e non da Dio.
E appunto vel'SO il 1:100 \'i\'(')va in Milano Ull mago
s;lpientissilllO, pel' 1lome Menegù, il flmde non m'eva
in questo mondo che Ulla sola passione, quella (li volee
mangiar belle e mangiar mol to.
Ave\'a studiato alchirnia, astrologia, clliroillauzia;
si era ap[Jl'OfoJl(lito nella magia bianca e nella nera,
lIon giil pel' tramutare i metalli ignobili in OI'O o per
t['oval'e la piet['a filoso[ale o ]' elisil' di lunga vita, ma
solo per poter scoprir'e i l migl iOI' CUOCO, Ilei' tl'oval'e
il miglio[' inting'olo, per poter O!'DaI'e la sua mensa
dei più S(lliisiti prodotti dell' alla cllcina.
La sua scienza gastronomica non era (lei tu tl;o il1
Il oc: ollt e , perch.è egli conosceva e adoperava anche i
vel erli. Sapev:;ì. Car spal'il'e uno zio che si ostinava a
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campar LI'OppO; sapeva assotti gliar e una fanc iull a tro ppo
gl'assa, Cal' nascel'e l'amore e farlo spari l'e e conosceva
certe bevande , ch e facevano esci r di bocca i segl'eti dal .;
labbro più ch iuso di questo mondo. Di questi segreti
egli si sel'Viva per far denaro ed egli el'a cliellte di ve
sco \' i, il i C<1Trlinah e rli principi, ai quali prestnya ser
yizi importantissimi , ma non sempre innocenti. Tutto
il denaro ch' egli guadagnava el'a speso nella propria
cucina e nel pagare a zecchini d ' om i c uochi pi li ce
lebri eli Fl'il.llcia, di Olan da e del il1onCerrato .
,Egli aveì' a molti c uochi, che av evan o nella cucina
d ivel'se ma nsioni. L'uno non faceva che i CI 'i tti, un
altl'o gli aI'l'osti, un altl'o cuoceva il pesce, un qual'to
era pasticciere e così di seguito. Vi era però un cuoco
capo, come chi dic(~ ~se Ull Presidente (leI Co nsigli o dei
c ll ochi, i l qu a le (lov evil ilil'ige r'e la politica gC'nc l'ale
(l ei pranzo, onde i rlivel'si piatti, tutti bu oni per sè, ar
ll1onizzass81'o tra d i loro e formasse m un p8lofetto con
certo (li sapol' i e di proCull1i . ;vIa c iò non bas tava, Il capo
ili tutti i cuochi (]oy eva l'al'e il ?'iso tto alla milanese ,
èlw era il pi atto prediletto ciel Mago Mell eg ù e pc!" il
quale egl i el'a òi llna in (;ontentabilitiì in crellibile. Egli
lo mangiava alm eno tre volte alla settima na, 0 1' freddo,
al' caldo ; Ol'it come min estra, ora in pasti ccio () in t'rit
tlll-'a, 111it era se mpre l'isotto . Più (l'un cuoco era stato
(l cstituito, pel'ch è un a volta il Jl) itgno piatto non era
riuscito perfetto.
Il Mago j'vlenegù Ila pal'8c:c:hi mes i el'a se nza PI'esi
dente del Consigl io e piuttosto ch e mangiare un ri sotto
ind egno di lui , se ne p r ivava affatto, (lim agl'ancl o però
Cl yista d'occhio, tanto ehe gli amici slloi se ne impen
sieri,'ano gran demente .
Men egù ayeva inv iato per tutte le tel' l'e di Italia e di
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Spagna agenti, cbe gli trovasser'o un cuoco capace di
fare u n risotto perfetto; ma fino allora nessuno era l'i u
scito ad accontentarlo,
Ma ecco che Ull giorno il Mago riceve da Valenza
di Spagna un telegramma (che i Maghi conoscevano
la telegrafìa molti secoli primadi noi), che diceva cosi:
Nlapo Nlenepù -

Milano

Trovato celelJTe C'UAJCO eli risotto, primo tutta !::,'pa
pna, però puercio, poblJO, pazzo, Deuo impepnar'lo?
STAFFETTA.

E il Mago Menegù )'ispo!1cleva subito:
Sipno1' Staffetta I1nlJepnale subito cuoco;
lunque prezzo.

Vr(lenza di S]Japna
SjJCllitC

p1'ande lJelocilà. qua
MENEGÙ,

Il mago aveva pensato, che ciò che molti cuochi
savi i non avevano sapu to fare, forse farebbe un pazzo.
E poi, dotto com' egli era, sapeva benissimo che el
an'oz (le Valencia era un risotto spagnuolo, e eon
molta pmbabili tà 1'Adamo (1 i tutti i risotti milan esi.

*

QllalHl0 il famoso cuoco spagnuolo comparve dinanzi
al Mago Menegù, questo fu per raccapricci are e quasi,
senza neppure interrogarlo, s tava per congedarlo e pa
ga rgli senz' altro il viaggio (li ritorno; ma yolle usar
pruclenza (~ si mise a intenogarlo,
- Come ti chiami?
- Sancho Panza.

5r.

J .J.({.
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- FOJ'~e seno di non Chisciot.te.
-- Pe)' l'appunto.
- Ma com e hai potuto lasciare un padr'on e ili tanta
rinom a nza?
- Perchè non amava la cucina delicata, pel'chè si
accontentaya di olive e di Oehi secchi e soprattutto,
perchè odiav a il risotto.
- E per questo lo hai lasciato?
- Sì, Eccell enza; e da quel giorno io non faccio che
l'i sotto e non vivo che di ri sotto. lo l'ho fatto più volte
per la Corte del Re di Spagna, per l' Imperato)'e del
Marocco, per il Gran Sultano di Bagdad, per....
- Bas{a, Sancho; e dimmi qual' è la prima virtù che
(lev e avere un ri sotto perfetto?
- È ques ta: che i grani elel riso devono esser e fl'a
loro inclipenrlenti sempre, ma isolati mai! 
Era n poche pal'ole, ma erano dettate dal geulo cuI i
nario; eran poche parQle, ma espf'imevano tutta la filo
sofia s torica del ri sotto, tutta la sua este tica gasÙ'ono
mica; e il Mago Menegù le intese e le apprezzò. Con
tutto il suo genio, con tutta la sua sciel1za egli non
aveva mai saputo formular'e la metafisica elell'isotto in
UTla f1 '(\8e cosÌ scultoria; riassurnerla in un concetto così
sinteti co.
- Inclipendenti sempr'e, isolati mai! Ripetè egl i con
accento di ammirazione, con voce commossa.
Tu sei il mio uomo, tu possiedi il genio del risotto.
Va' subito in cucina e fammi felice. 
E il Mago Menegù fu tanto felice , che per un mese
non visse che di risotto e non si occupò d'altro che
di digeeirlo, ingrassando ogni giorno e rifacendo tu eta
quella: ciccia, che avova pe rduto in tanti mesi (li di
giuno.
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Cl'edo avel'yi eleLto che Sancho el'a pazzo, ma il Ma go
tutto a~sorto nelle deli zie gasLL'ollomiche dei suoi ri
sotti, non se n'accol'se che dopo due o tre mesi.
La pazzia di Sancho era però molto innocente. Egli
era gobbo, e guercio; aveva la pancia ed era bleso;
ma aveva la. rnanìa di creelere, che tutte le fanciull e
si innamorasse ro di lui e spend eva qu anto guadagnava
. per far loro la corte , per coprirsi di vesti ricchi ssime
e eli gioiell i eli grand e valore. Esse pigliavano i doni,
gli face vano dei sOl'riset ti, ma nel momento lJsicolo
gico lo piantavano in asso .
Appena entrato in casa <leI Mago Meneg ll, come l're
sidente del Consiglio <l ei cuochi, egli si iIlllamOl'(') di
una belliss ima e graziosa crestaina, che abitava pl'O
])l'io el i faccia alla casa el el Mago.
Aveva incominciato a l'arie gli occhi lli triglia, [loi
<t mandarle un gioiello; ma essa lo aveya respinto, (li
eenelogli pecò con buo/l a malliel'a, che essa nOli ama\'<t
che i fi ori.
E Sancho si diede a saettal'la di fiori. 13enchi! !()SSC
cl' inverno egli le avev a mamlato clelle 1'0se. Essa le
aveya gl'ad ite, ma pl'el'e riva i mughetti. E anche i mu
ghetti furono trovati a peso cl' oro.
- I mughetti mi piacciono assai, ma vorrei un' 01' 
chidea. Non ne ho mai vedute, ma mi dicOTlo che sono
Jior'i stranissimi e che costano assai. 
E Sancho trovò le orchidee e tutte le serre (li Mi
lauo a peso d' 0 ['0 fornirono la bella crestaina dci fior'i
piìl l'ari.
La scala ascendente di FIoI'a el'ft giit salita tutta e
il po vero Sancho, che a(l ogni nuov o dono e ad ogni
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nuovo sorl'iso della creslaina, aveva diritto di sperare
un premio vicino, era tutto lieto .
L'astuta fanciulla, che si divertiva assai, nel canzo
nare il pove ro gobbo e nel!' adol'l1arsi il seno dei fiori
più belli, non sapeva più cosa dovesse chiedere al po
V81'0 cuoco, avendo esamito il ca lalogo cl e i fiori piLl
rari e più costosi. Pensò allora eli chiedere cosa, che
non s i potesse elitre e al timido amante, che chieòeva
un premio a tante speranze, a tanta devozione, e di
ciamo pure a tante promesse, domandi):
- Voglio un Gore, che non sia mai fìorito in nessun
paese e sopra n essuna piitnta.
- Ma voi mi canzonale. Chi edetemi il poss ibile, ma
non l'imposs ibile!
- Non vi chiec10 l'impossibile. Siete al servizio d'un
mago e i maghi sanno la r e i mi raco} i. Fategliene fal'e
uno per me, se è vero che mi amate .... 
E il povero cuoco Sallch() Pan:w andò da} padrone e
timidamente gli chiese il miracolo di far nascere per
lui un tìol'e, che non rosse Illai fiorito in n essun paese
e in nessu na pianta.
Meneg'ù, che amava Sallcho come le pupille dei suoi
occhi, lo \'oll e accontentar'e.
- Eccoti, ,li s~e , un seme da cui ~ i può far nascere
quel che si vuole, purchè lo si ingrassi con special e
concime. Bagnato con hrodo (li pollo (Hl ]' frba cap
lJona; concimato con 1ngTime di fanciulla ifillamoeata
d ~l il COi,x; lacryma; bagnato eli tè dit la Rosa tea, ba
gnato con succo eli popone dil il cal icanto sangui neo ;
concimato con poi vere di cannella dil il ga eofano . Pro
vati a se minarIo in un vaso e a concimarlo cogli av~tnzi
dei tuoi risotti e ne nasce ri, lUI Jìcwe, ehp, nessuno co
nosce ancoù"l. 
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Se non fosse stato il gl'ande rispetto, che Sancho
aveva per il suo pad l'one, egli lo avrebbe abbracciato;
ma si accontentò di baciargl i i pieeli, ringraziandolo
colle lagrime ag li occhi,
PI'ese il seme prezioso e lo seminò in un vaso, che
ogni g iorno inaiIìava. A.ppena nacque la piccola pian
ticella, incomin ciò ad ingrassarla col risotto e non si
accontentava clei gl'ani avanzati nella casseruola, ma
le clava le pl'imi zie, i gl'an i più succolenti e meglio
cotti. Il risotto non e l'a mai stato tanto squisito e il
Mago Menegù aHebbe vol uto, che il g iuoco durasse an
cO I'a un bel pe7o/'.o.
Jl povero gobbo passava og ni giol'llo clavanti alla bot
tega della mod ista :
- Sapete, il mago mio pàdrone mi ha dato un seme
lllil'acoloso, che s to coltivando e che dar~t UTI nOl'e
fIlIOYO, che nessuno ha mai veduto.
- Bravo, bravo Sancho; se ciò (~ vel'O, io vi cl arò la
lllano cl i sposa . .
E j'irl eva ,
Un mattino ent l'ù eli cOr'sa dalla mOfJista, commosso,
Il uasi piangen te.
- La pianti ce ll a ha lln bottone, ha nove o diec i bot
loncin i.
- E di che colore sfll'it Cl uesto nuovo oore?
- Pal'e che sia g iallo arancione.
-- Ah, ah , ah! Il colol'e dei vostri famosi risotti. Poch i giorni (lopo la pianta aveva dato il fiore cle lI a
ealenclula, c:he ha !)roprio il co la i' del risotto e che ha
IIn odore pi ù di cucin a che cli gia rdino,
Sa ncho non stava più nella pelle, Colse i l fiore con
mano tl'emante e cor se a ll a bottega della cresl;ai na,
ma guarl1anCiosi intorno ville vuota la sed ia di le i.
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- Dov' è Za ira? 
Le COlnllagne, \ erìen dolo con rple] fi ore giall o in
mallO, indovilla,l'on o og lli co"n c s i mi sero a J' id e re
tutte in coro :
- A h, ah, a h!
- PeI'chè l'idete?
- Ah, ah, ah, ih, ih, ih!
• - NOlJ ridote così, pe ['l'amor di Di o, ]~ forse malata?
- Non è mai stata così bell e, come quest' oggi. Ha
sposato im'i so ra il padrone di casa ed è partita pe r
Parigi, Sancho cadde modo di dolore co l suo fiore in lliano
e con osso fu sopolto, La calenduJa, figI io, (leI risotto,
aveva ucciso il Dio dell'isoUo.
E uccise a nche il Mago Men egù , che pri va to (l ena
:)ua gioia qu otidi ana, della gioia lll'irna (Iella sua vita,
in com inciò a depel'il'e poco a ]IOCO e se ll' nodr'>ali 'al
tro mOJl(lo, malato cl' itte rizia; giallo come t u tti i ri
sotti che avova mangiato, giall o come la u),len<lnl a,
cho a yeva fatto lIascere colla Slla magia .

LA LEGGENDA DEL CAPRIFOGLIO

MOLTI soc.oli pl'iltla che Hen%() e Lucia fossero n;tti,

nel loro stesso paeso i giovani sÌ innamoravano clello
belle [anc iullG e qn es te sognavano (li nottG e llesirle
l'avano di giorno i leggiadri giovanotti. L'amore in
ogni tempo e in ogni paese è sempre stato il pi,1core
piil llolce e il boccone piil amàro II eli ' LIlllana famiglia.
Ora aV"enne in un tempo così lontano, che la stol'Ìa
non sapl'ebbe cleterminare colle CiCl'O, che Ull Yrlgo
eontéulino (li Lecco, al vedore 11scir clalla chiesa (lu e
fanciulle, che tenenclo,.;i steette braccio con braccio, se
la ridevano co me due pal,zel'elle, s i innamorasse CL un
katto di tutte e due in una yolta sola. Il caso non è
comune, m,t se voi aves te veduto Bianca e Nel'illa,
aYl'us te capito, c.he Paolo do"e\'a peopl'Ìo essei' proso
da quel doppio e l'ulillineo amore .
Bianca fnCeYil OJlore al proprio llome e bianchissi lna
e l' a, benchè non ternes,se il sole llÒ la l,ioggia, n è Ì
Inwagl i della campagna . EI'a <li (luGlIe bionde, <:he il
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sole non può mordel' mai e che anche il cal'bone non
saprebbe tingere in nel'O, GuardaLe il latte, il giglio,
la garrl enia , la l'o sa tea, il cigno c voi potete fani
IIn' idea eli tutte le bianchezze roseo, e di tutte le rose
bianche, che unite in sieme formavano la pelle di Bian
ca, Fuoi' di quel bianco, tre altl'i soli colori per clipin~
geda: il biondo (J elle sp ighe, ma più dw mature, po('
tato sul capo; ùue lembi di cielo imprigionati negli
occhi e un arco (li corallo sulla bocca, Di tutte queste
bellezze Bianca non e l'a superba, anz i metteva ogll i
suo studi o a nascond8rle; ma siccome i grandi tesori
rompono anc,he i più robllsti scrigni , ]MI'eVa cile tuLte
fIuelle be1107,Ze, mal gr-arlo tutti gli sCo 1'7, i clelia paclr-on
cina a contenel'1e, spuntassero flua e Et in cnr've di
casta pienezza, che <lvr'ebbel'o mandato all' inf81'no il
più salIto dei santi, che avesse dovuto ammirarl e ,
Nel'ina, bella quanto Bianea, ne el'a in tutto la COI1
tl'adc1iziolle, Bruna <lapel'tuUo; dal br-unetto (101 pane
ben cotto a lt' ebano delle chio me , q l1a~i azzu1'l'(); <hll
nel'O proron<1o degli occhi vellutati Ono alle tenebre
delle bellezze i11yisibili. }<'ra tutto qu el bruno cli bronzo,
di diamante nero, di cavallo arabo e di corvo, due file
di perle bianchissime in bocca, in castonate in una
cO I' nice di corallo porporino, E ~ ll tutti questi tesori
ulla fiamma voluttuosa (li carn i, che parevano s01"Ti
dere al sole, agli uomini, a ogni cosa che Cosse come
esse viva e ebbl'a eli vita, Nera era petulante, senza
sapel'lo, p CI'chè tl'oppe bellezze, troppe voluttà, tl'oppi
desi derii el'a n chiusi in un sol COl'PO di donna,
Bianca amant Nel'ina e Nel'inaamaì'a Bianca, Ernn
vicine di casa ed eran nate quasi lo SL0SS0 giOl'no. La
strada com II nate separava le loro caseLte messe l'una
di faccia all'altra, e al disopl'a della s iepe tlellor'o gial'

La leggenda del caprifoglio

63

dina si parlavano, si sorrid evano, si gettavano dei
baci. Guai se in (lu el momen to U/l uomo avesse attra
versato la strada, chè ferito da quel hacio biondo e eIa
quel bacio bruno, sarebbe morto com e colpito elal ful
mine, o dirò meglio da due opposte correnti elettri
che, ch e si sarebbero congiunte nel corpo di quel di
sgraziato mortale.
Nerina e Bianca rappresentavano i due poli clell a
bellezza fernmin ile e q Ili'Uldo passeggiavano a bl'ac
cetto, l'una accanto all'altra, mettevano alla tortura i
cuori e i giudizii degli uonlini .
Tutti aVl'ebbero volu to metter si fl'a quei due poli!

*
Questi pochi contorni dell e due fan ciulle basteranno
a spiegarvi, se non a giustificare, il doppio simultaneo
innamoramen to di Paolo.
La pri ma notte , che seguì l' inconLro al la chiesa, fu
11er lui una bm'aoncla infemate di sogni tenibili e vo
luttu osi ad un tempo. Ora si sentiva accarezzato cl ali a
liIano mite e soave (li Bianca ed or a acc ill frato pei
capolli elalla mano bruciante eli Nerina; ora yeden']. il
COl'PO clell' una colla facci a cl ell' a ltea: ora un COI'po
sol o colle teste delle due fanciulle; ora spettl'i sed u
centi, ora orrendi, che lo dilaniavano fr·a. le tOl'tnre e
la volu ttà.
Il giorno appI'esso Paolo incomin ciò a passare mat
t ina e sera sulla strada, che sepal'ava le case (Ielle
due fanciulle, e g uardava a destra e Cl sin istra, per
veLIel'e clideclclel'si; per misurare l'amore che pro
V;ly a per entrambe .
Elo cl ue fanciull e erano iuuall1ol'atc <1l1ch' esse, e tu tt0
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e due , di Paolo; che el'fl bell o, gagliar'rlo e il più ricco
contadino del vill agg io. Ila buone a miche pe l'ò si con
fi(lavàno il 10['0 alllO I'e e 3xevarlO giurato (li am arsi
sempl'e, qualunqu e fosse stato il giudi zio dell a fOl''''
tuna.
Pe!' lo più qua ndo Paolo passava, Bianca e Nel'ina
e l'ano sempl'e in vista, ma Nerina el'a alla siepe e
fl'an camente gUflpdaya Paolo in faccia. Bianca più ti
mid a era a ll a fill cs t!'a della sua casetta.
P e!' (lue mesi di. seguito Paolo vid e le due fan ciull e
ogni giorno e alm eno due yolte al giorno; le ville an
che in chiesa c alla passeggiata e nei campi; ma dopo
due mesi egli non sapeva quale dell e due egli prefe- ,
risse. Una mattina si alzava ben deciso a fal'e un a di
chiarazione a Ne rina, ma passand o dayanti alle du e
iimciulle, vedeva 1'angelico volto di Bi anca , che lo
guard av a dalla fin estl'a e si clecideva di parlare a lei
e chi ederl a in isposa.
11 giom 6 appresso iny ece gettav a un mazzolino eli
viole al di sopra de lla siepe di Nel'in a.
Era di prim aveca e tutti i fiori, ch e cpescevano lungo
le siepi, 81'3n colti cla Paolo, che li gettava Ol'a al!' una,
ed ora all' altl'a (lelle due amiche. Il biancospino, la
pCl'vinca, la yioletta el'[m gi21. tutti fioriti e dalla siepe
el'an passati negli ol'ti di Nerina e eli Bianca, gettati
dalla man o de ll' amante co mune .
Le ragazze numeravano i mazzetti fra di loro, 1'i
denllo, e fino alloi'a tan ti el'ano quelli gettat i a destI';)
e altret tanti (juelli gettat i a sinistr a . Bianca non aveva
mai ricambiato il dono, ma Nerin a sì. Anzi nel torzo
. mese Paolo trovava sem pre accanto alla siepe di Nera
un mazze tto ogni maLtina e ben indov in ava chi ve lo
a,v esse messo .
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Le due rivali avevano giul'ato di dirsi ogni segreto
del loro amore e Bianca non venne Illai meno al gi u
ramento. Nel'Ìna inv ece gettava i mazzelli a Paolo
senza mai dirlo all' amica. E quando questa se n'ac
corse, taC(lue e pianse; non tanto per il tradimento
della compagna, quanto perchè le pareva, che il gio
vanotto av l'ebbe piegato vel'SO Nerina, che con maggiol·
franchezza gli esprimeva i desiclerii (lei pI'opr'io cuore.
Eppure non sapeva decidersi a gettare anch'essa un
mazzetta a quel giovane , che amava tanto. Più (l'una
volta aveva anch' essa colto viole o pel'vinche, più
(l'una yolta aveya messo insieme un bellissimo maz
zetto , ma le era rimasto nel seno, rlove lo teneva per
riscaldarlo e perchè poi a l'esse a (lil'C tutto ciò (;ho ad
esso aveva detto il CUOI'e eli leL
Intanto tutti iDoI"i elella primavera erano morLi e i
fiori cIeli' estate non uscivano allcora. Le dlle siepi
or-ano arse dal sole, ma nè in a lto nè in basso offl'i
vano il più povero fioretto. Nè Paolo ge ttava fiori nel
l'odo delle due fanciullo, nè la bruna rispoll(leva coi
suoi mazzetti ai fiori ili lui.
La posizione di quello tre cr'eatlu'e era divenuta
dilTIcilissima: nel villaggio si cominciava a mOl'lllOrare
di' Paolo e delle fanciulle; il giovallotto senti va ogl]i
giol"Ilo più i llc1eciso ìl suo cuore, più incerto il proprio
giu<1izio. Capiva benissimo che manca era più modesta,
pilì buona o che lo avrebbe fatto feli ce; ma quando
~ i vedeva. davanti. i due diamanti neri di Nerina, che
al disopra della siepe lo guardavano, si sentiva venir
meno e avrebbe dato la vita per essel'e lo sposo dllei.
Un bel giorno fece quel che fanno tutti gli uomini di
piccola volontà, (;he non trovando in sè stess i la forza
per una decisiou e, si affidano al caso, perche decida.
5.

l\IANTEGA.ZZA ,

Le Leggende , ecc.
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Giurò dunque sul capo di sua madre, che la prima
delle due fanciulle, che gli avesse tirato un mazzetta
di fiori , sarebbe sua moglie.
Era proprio impal'ziale questa sua scelta? lo non lo
cl'edo, perché fino allora la sola Nerina gli aveva get
tato dei fiori e i s(-;osi più che il cuore avevano pe
. sato su lla bilancia clella sua incertezza. Iu ogni mOllo
non vi erano fiori sulle siepi o nei campi ed egli avrebbe
aspettato ancora molti giorni per avere quella sen
tenza, che aspettava e temeva in una volta sola.

*

Quel giuramento rimase ignoto a tutti, (llOrchè alla
madre di Paolo, che nel segreto del suo CUOI'8 deside
rava ch' egli avesse peeferito Bianca.
I cronisti, ai quali per traclizione giunse questa sto
ria, assicurano che la madre cli Paolo trovò modo di
far sapere a BIanca il gi uramento di Paolo : lo nè lo
affermo, n è lo nego; ma conoscendo il cuore della
donna e quello della madl'e suppongo, che i cronisti
abbiano scritto il vero.
Ciò che è vero si è che la bionda e timida fan ci ulla
da quel giorno si inginocchi ava Clavanti alla siepe del
suo orticello 8 pregava la Dea d'amore, perchè face:;;se
nascere q nalche fiore, che potesse offrire a Paolo e
le sue preghiere eranD caldissime e bagnate dalle la
grime cl' un amore profonclo, d'un desiderio cocente.
Quelle lagrime cadevano come rugiada benetlca ai
piedi della siepe, dove una lluova pianta arrampicante,
dalle movenz e elastiche ed eleganti, era nata e cresceva
e cresceva, quasi le lagrime l'avessero fecond ata.
Ma di fiori non si vedeva traccia.

La leggenda del caprifoglio

67

Nera non pensava più ai fiori e invece dei ma zzet ti
ogni giorno saettava al garzoncello sguardi' più pro
caci e più ardenti. Incominciava a perdere la pazienza
ed era quasi decisa al primo incontro di lanciare a
Paolo insieme alle saette degli occhi anche quelle delle
labbra.
-- Domani, domani, quando passa Paolo, gli lancerò
un bacio! Ma quel!' indomani doveva anche dali 'altr'o lato della
strada, dall a siepe di faccia, esser lanciato qualche
cosa di nuovo.
La ~era prima Bianca aveva invocato la Dea d'amore
con più fervore del solito, aveva bagnato la siepe con
un torrente di lagrime.
E al mattino, scesa per vedere se alfinE! i suoi voti
fossero compiuti, trovò tutta la siepe coperta di fiori
biondi come lei, e odorosissimi. Era la nuova pianti
cella, era il caprifoglio, che per lei soht e peI' la prima
volta era fiol'ito, per opera dello preghiere di lei, per
intervento pietoso della Dea d'amore.

*

Quando Paolo passò come al solito fra le due siepi,
si accostò sema valeria a quella di Bianca, attt'attovi
clall' in soli to profumo.
Quasi nello stesso tempo il sinistra si sentiva scoc
care un bacio e da destra veniva lanciato un mazzetto
ili caprifoglio fiorito.
Paolo non udì il bacio, e q llel bacio si pel'dette per
l'aria, dove ogni giorno si disciolgono e svaniscono
tanti clesiderii incompresi, tan ti sterili voti.
Il mazzetto invece fu raccolto e bacia to cento e cento
volte.
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Pochi minuti dopo un altro bacio si sentiva al di là
della siepe di Bianca; anzi eran due i baci, uno dato
e l'altro restituito; ma pal'8VanO uno solo, perchè
partivano nello stesso tempo da due bocche inna
morate.

*
Da quel giorno, gli amanti, che passeggiano d'estate
lungo le siepi ombrose e solitarie, colgono i l'ami del
capl~ifog1io fiorito e deponendovi un bacio in due, ri
sentono senza volerlo quel bacio antico dato da Paolo
a Bianca sopra un mazzetto di quel Gore.

LA LEGGENDA DELLA CENTAUREA
/

UN antico poeta in(liano

ci ha lasciato scritto un
llialogo, ch' egli potè ascoltare non veduto, mentre
passava la siesta all' ombra d'un sicomoro lungo un
cn.mpo di spighe gù bion(leggianti.
Il dialogo era fra le spighe e il Cielo, e voi forse
moverete il capo in segno eli (lnbbio, fOI's'anche eli
assoluta miscredenza; ma io vi assicuro sul mio onore
che il Cielo parla ogni giorno alle creature della terra,
e qu es te gli rispondon(l. Parlano peri! somrnessamentc
e quasi bisbigliando, pei' cui l'orecchio della maggio
l'ànza degli uomini non può intel1l1erli e solo i poeti,
che sono appunto tal i per la loro straord inaria fìnezza
d'udito, ascoltano quelle voci. e le serbano nella me
moria, rivelando a noi mondi nuovi e assai pilt belli
di quello che ci cil'conda.
Or dunque il nosteo poeta stava sonnecchiando e
mellitando in una volta, e l'alterno ondeggiar delle
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spighe lo cullava in un voluttuoso dormiveglia, che
sarebbe ben presto finito in un vero sonno, se una
voce rlall' alto non avesse destata la sua attenzione.
Era il cielo che parlaya alle spighe:

*

- Spighe ingrate, io sono in collera con voi.
- E perchè mai?
- Perchè non rispondete alle mie cal-ezze con un
bacio, con un saluto, non foss' altro con un accento
di riconoscenza per tutto il bene cheì'i facGio. Sono
io, che. vi riscaldo, sono io che vi illumino; sono io
che bagno le vostre padici colle pioggie rinfrescanti e
faccio maturare sui vostl-i steli i bionrli gl'ani, che
l'uomo trasforma in pane.
- Noi non siamo ingrate, o Cielo; noi riconosciamo
tutti i beneGzii che ci porgi e crediamo anche di di
mostrarti la nostra riconoscenza. Facciamo quel che
possiamo. Non è forse vero che tu ti specchi nella
contentezza clelle creature viventi, che gocli rlall'alto
le bellezze delle terre fiOl-ite? Noi distendiamo i no
stri tappeti, or verdi, ora dorati fl-a le vigne e le fo
reste e cerchiamo di abbel1ire la terra, che è tua
figliuola e che ti rimanrla centuplicati i tuoi baci e
le tue carezze.
- lo però non mi accorgo del vostro amore per
me, e l'amore che tace per me non è amore. I fiori
mi manc]ano quassù i loro profumi, le fOl-este il 101-0
mormorio eloquente, gli uccelli il loro canto, ma
voi ....
- Noi ti amiamo come possiamo. Il nostro amore
per te è pieno di rispetto. Tu sei troppo 10Iitano da
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noi, perchG ti possiamo amare ard entemente, perchè
ti possiamo esprimere il nostro affetto. Gli uccelli
possono facilmente avvicinarti e anche i fiori hanno
ali con cui ti portano i loro profumi. Noi siamo pic
cine e non abbiamo ali ....
- Eppure, vedete, io vi amo assai e vi 110 dato virtù
modeste, ma intense, che vi fanno la pianta prediletta
dell'uomo. Non ho potuto darvi profumi delicati, nG
sJ?lendol'e <-li tinte, nè altezza di statura; peechè do
veva concentrare in piccolo spazio una bontiL infinita.
Ognuna eli voi sul suo gl'acile ste lo porta il pane,
l ' unico ~Iimento, <li cui gli uomini non si stancano mai
e ch' essi hanno pel'fino di vi uizzato, ])Ol'tandolo sug li
altari dei loro telllpii e nascond endov i un Dio.
- Sì, noi siamo desti nate al forno e alla me nsa, ma
i fi ori muoiono sospirando fl'a le treccie delle belle
fanciulle o illanguidiscono d'amore Ilei loro tiepido
se no.
- Oh I non invidiate i fiori! L'uomo li coglie con
entusiasmo, li odora per un momento e poi li calpes ta ,
0, appena sono avvizziti, li getta nel fango. Voi invece
siete colte con amorosa cura ùa conUvlinell e festanti
e la messe delle spighp è la festa più antica e piLl
bella clell'umana famiglia. Voi custodite nella parte
più pretliosa della casa, voi rimanetp biond e e fra
granti anche convertite in pane, e perfino i vostri
aI'idi steh son raccolti amorosamente e coprono la casa
Jell'uomo, il capo <legli uomini e delle donne.
- Ma questa è prosa: anche noi vorremmo un po' di
poesia.
- - Non bestemmiate: v' ha taIJta poesia in una spiga,
che a mieterla tutta non basteranno tutti i popoli della
terra. n grano e la vite sono le due piante più poe
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fiche del mond o e segnano i poli del bene e del male
nella storia dell'umana famiglia .... ma llon parliamo
eli tutto ciò. lo voglio che mi amiate un poco più che
non avete fatto fin qui ... .
- E noi ci provere mo .... 

*
In questo punto, il poeta indiano , che non sonnec
chiava più, sentì come I1n lun go si lenzio, e gli parve
che il (lialogo Cra il Cielo e le spighe fosse così ter
mi nato; ma non lji.\.SSÒ lungo tempo, che U11 sospiro te
nero e lun go scendesse dall ' alto, sospiro come eli chi
implora amore ....
- Spi ghe, amatemi ....
- Cielo, t u sei troppo lontano eia noi. ...
- E s'io scend essi e vi abbracciassi, m'amel'este yo i?
- Siamo tl'OppO piccine e tu ci sch iacce t'esti !
- No, non abbiate paura, io scenderò in form a di
Dori azzu rri e vel'l'ò fl'a voi e con voi , e voi bace
r ete le mie corolle, e(l io bacerò le vostre spighe. 

*
Da quel giorn o nei campi , dCJVe l'uomo semina il
proprio pane, nascono i DOl'i clelia centaurea e quando
essi espandono le loro aZ7.urre' corolle, biondeggiano
anche le sp ighe ; e fiori e spighe fan no al] 'amore, e si
parlano e si baciano, come avv ien e degli occhi azzurri
e delle chiome bionde sul capo d' llna bella fanciulla.
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una delle tante valli, che scendono verso il lago di
Corno, pOl'bwdovi il tl'ibuto delle loro acque cristalline
e clelle 101'0 sabbie lucenti, viyeva un tempo Lilla, con
tadinella di quattordici anni, che non aveva altra ric
chezza che i suoi den ti ni bianchi come le perle, e le
sue guance paffutelle e rosee, che parevano due mele
apiole, Non sapeva che far la calza e guiclar le pe
core e le capre al pascolo, chè a quei tempi gli uo
mini non aYElVanO ancora scopm'to, che il saper leg
gel'e'e sCl'iyer8 è l'unica chiave, che apre ai mortali
le porte della felicità,
Lida era di nn villaggio microscopico, di poche case
nere nere, che si nascondevano sotto un bosco im
menso lli castagni. Un torrente separava quelle case
da altre non meno nere e non meno piccine, che sta
vano al di là di quell'acqua e in una di queste case
yiveva un contadinello pel' nome Ulrico, bruno come
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una castagna matura, agile come un camoscio e che
non aveva altra ricchezza che i suoi riccioli che di
ventavano d'oro, (Iuando il sole (che li visitava spesso ,
lJOIl portando mai cappello in capo) li inondava coi
suoi raggi. Anch' egli come Lida non sapeva che glli
(lare pecore e capre al pascolo e invece (lella calza
sapent tender lacciuoli ai pettirossi e alle cingallegee.
Ulrico e Licla alla stessa ora conducevano capre e
pecore al prato, l'uno al di qua e l'altl'o al di la del
ton'ente, che separava i loro villaggi. T/acqua li at
traeva, pel'chè nelle lun ghe ore noiose del pascolo
trovavallo in essa mille risorse fli giuoch i e eli serie
occupazioni. Ora davan la caccia ai gamberi nelle
pozze più pr ofonll e del torrente, Ol'a fabbricavan ruote
coi fuscelli della canape e che iùcevall gil'are so tto il
getto di un cannollo d'acqua deviato coll' arte (li un
ingegnere idraulico. E poi c'erano i bagni ai piedi e
]e contemplazioni de] proprio volto llell' acqua t ran
quilla, che faceva cla specchio e le costruzion i di ar
gini e le inllonclazioni artificiali cl i campicelli, tl'asfor
mati da q nei fanciulli in odi e giardini.
Ulrico e Lida si parlavano attraverso il tonente,
ma per molti anni nessuno dei due passò q llel Rubi
cone, benchè i guadi fossef'o facili e nell 'estate faci
li ssimi.
Quell'acqua era una frontiera fra i du e villaggi , che
non eran troppo amici l'un dell 'altro e mai una pecora
dell' uno era anelata a pascolare nei prati dell' altea.
Un tale incidente sarebbe stato un cas'Us belli.
Quando però UJrico ebbe quindici anni e Lida quat
tordici, senza che si sapesse qu ale de' due avesse per
il primo passato il guado, si trov aro no insieme sopra
uno stesso poggio e eli lì, l'una facendo la calza, l'al
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tro tagliando archetti per gli uccelli, vigilavano al
loro gregge.
Da Cl llel giorno le dighe, i mulini, tutte le opera
zioni idrauliche, che prima ognuno aveva fatto per ·
conto proprio nel letto del torrente, furon fatti in
sieme, con doppia gioia, con arte raddoppiata.

*
Un giorno di maggio il sole, più alto sull'orizzonte,
scottava e dai prati fioriti innalzava un profumo caldo
e voluttuoso, che dava languore e sonnolenza a tutte
le creature della terra.
Fin dal! 'alba Ulrico aveva passato il guado, impa
ziente che Lida venisse al ritl'ovo quotilliano, e non
pel'dendo mai di vista le sue pecore e le sue capre,
andava vagando nei boschi e nei prati, non più in
cerca di rami diritti di llocciuolo per farne archetti,
ma in cena dei flor'i pi li ral·i e più belli per offrirli a
Lida.
Quel giorno Lida s'el'a fatta aspettare a lungo e il
suo arl'ivo fu salutato da gridi di gioia del suo pic
colo amico.
E Ulrico, senza poterle dire una parola, le offerse
i suoi Dori, i prim i che le dava; i primi che avesse
colti per farne omaggio ad altl'a persona. Essa li ac
colse, arrossendo, e se li piantò nel seno fl'a le pieghe
clello scialI etto rosso, non più rosso delle guancie (Ii lei.
Quel giorno non s<.:esero al torrente. Sentivano en
trambi il bisogno di esser vicini 1'uno all' altro, di
toccarsi , non fosse che colle vesti, di darsi la mano per
saltare 1111 fossetto, per va1icare un muricciuolo; e
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quanclo avevan superato l' ostacolo, continuavano a
tenel'si le mani strette, senza che uno avesse bisogno
dell'aiuto dell'altro.

*
Quando il sole incominciò a scottare le loro testoline
sempre scoperte ad ogni intemperia, cercaron rifugio
sotto un vecchio pino, che solo come un eremita s'er
geva nella foresta di castagni. Là faceva un' ombra
fresca e pl'ofumata e t'l'a le radici nodose di quella
bella pianta un cuscino di muschi vel1utati porgeva
un sedile fresco come quel!' ombra.
Il pino dominava un poggio e su quel sed ile fatto
dalla natura si stava voluttuosamente, colle 'gambe
pendenti e il dorso appoggiato al tronco tutto niellato
di licheni e eli edere.
Quei (lue sedettero là, l'uno così vicino all' alt!'o (la
toccarsi e confondersi le vesti e facevano giuoca!'e i
loro piedini nudi e rosei pendenti dal poggio.
Tacevano e si gual'clavano e guardandosi ridevano
come due pazzeI'elli senza sapeme il perchè.
Una volta Ulrico guardò cosi fisso e in modo cosÌ
strano Lida negìi occhi, che essa, spaventata, coperse
gli occhi di lui colle due manine fl'esche e rOT'ide del
l'umidità delle bOl'I'accine, che aveva accarezzato lun
gamente.
- Non mi gual'clare a quel modo! Tu mi fai pau
ra.... 
E Ull'ico, senza sapere che peccato avesse commesso,
abbassò gli occhi e si guardò l piedi, che muoveva e
agitava con convulsa irrequietezza. Quei piedi 'giuo
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cavano coi pie(]i di Lida e i due fanciulli tacevano
lungamente, senza sapee che dire.
Ma ceco, che DIr'ico, guardando in alto fra i rami
elel pino, disse aLida:
- Guarda lassù ! ELida guaedò e senza sapel'ne j} perchè, arrossì e
sospir(), (licendo commossa:
.- Oh come san belli! 
Eran colombi silycstri, che tubavano d'amore e in
treccialldo tra i rami i loro nidi si baciavano coi loro
becchi rosei.
E i due fanciulli tacevano ostinatamente (li nuovo c
anche i loro pie(lilJi el'an fermi e non g iuocavano più.
Quel silenzio l'LI intolToUO a un tratto da poche pa
eole dette in furia, convulse, c come soffocate fra un
singhiozzo e un SOSI)iro.
- Licla, dammi un bacio. Dlrico era pallido come la morte.
E Li.da rispose :
- La mamma non vuole.... mi ha detto che il ba
ciare un uomo è un peccato mortale. Dlrico, che amava sua mach'e con adorazione, tacque
e non disse altro.
E tacquet'o, e tacquero di IlUOVO, guardandosi negli
occhi le anime i/Jnocenti e confondendo i sorrisi e le
inconscie tenerezze delle mani, chc si intrecciavano
insieme per cogliere un filo d'Cl'ba o per accarezzare
una bor-raccina.
Dopo un lungo silenzio, Dlrico, non più con uno
scatto pl'orompellte, ma con un accento di preghiera
supplichevole e timidissima e colla voce bassa bassa,
mormorò:
- Lida, dammi un bacio. 
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Ma Lid a non rispose e impallidì alla sua volta; poi
dopo una lunga pausa:
- Senti Dlri co, guarda. Vedi questa bella fogliolina
liscia liscia , che nasce qui di mezzo alla borraccina.
lo vi deporrò un bacio, e tu poi, baciando questa fo
glia alla tua volta, vi troverai il mio bacio. Così tu mi
bacerai senza peccato. -Dlrico i·ise e accettò la proposta bizzarra di Lida;
ma restituì il bacio alla foglia fortu nata con tanta vio
lenza, che essa fu divelta ed egli la raccolse e se la
mise in seno.
E dopo q uella foglia, Lid a baciò.dei fiori, delle bOl'
raccine, delle foglie d'edera serpeggianti ai piedi degli
alberi e Dlrico restituì a i fiori, alle borraccine e alle
edere i baci dati da lei a quelle cr eature più fort u
nate di lui.

*
Così passò l' estate e non vi fu ii.>glia o fiore, che non
fosse benedetto da quel doppio bacio di due creature
innoèen ti e innamorate.
Il poggio del pino fu però semp re il giardino predi
letto di quei baci e sopra ogni zolla di borr-acci na i
baci si adden savano in così denso strato, che se aves
sero avuto anch e solo lo spessore eli una foglia avreb
bero formato una colonn a alta come quell' albero se
colare.
V'era tra le altre una fo gli a di edera proprio al piede
del pino, che aveva la form a d'un cuore, e aveva rice
vuto tanti e tanti baci da esserne divenuta pallida e
come bruciata dal tanto amore, che quei fanciulli vi
avevan deposto . E per am or e della verita devo dirvi,
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che Ulrico aveva tanta furia di sorpren(lere su quell a
. foglia il bacio di Lida, che le loro labbra si eran talvolta
incontrate ed egli aveva sentito sulla foglia cl'E)dera il
caldo tepMe delle labbra di lei.

*
Un giorno di autunno bello come di primavel'a, ma
malinconico come il crepuscolo della sera, le colombe
del pino intrecciavano l'ultimo nido dell' anno e tuba
vano e si baciavano .
Ulrico eLida eran seduti stretti l' uno accanto al
l'altro e stavano per l'i fare il giuoco dei baci, quando
videro con sorpresa, che li( dove le loro labbra si erano
incontrate attraver·so il casto velo delle foglie e delle
borraccinoerano nati e sbocciati tanti Dori cl i cicla
mino.
- - Guarrla, guarda, esclamò il fanciullo: son baci
alati, che san scesi dal cielo, mandati da Dio per sa
lutarci e far festa al no ~t ro amore. Non veeli lo labbra
raccolte nel bacio roseo clelIa corolla e 10 ali eloi petali,
che fan loro ghirlanda?
Ì~ Dio, che YLlOle che ci baciamo sulle labbl·a e non
più attraverso il freddo delle foglie o dei Dori. 
E quei due innocenti fortunati si bacial'ono in bocca,
mentco le colombe sull' alto dei rami tubavano e si ba
ciavano anch'esse nell'ultimo amore dell'autunno.
E ai baci degli uomini sulla terra, ai baci dell e co
lombe sui rami, rispondevano in alto, in alto, i baci de
gli angeli, beati anch' essi dell' amore delle creature
terrene.

LA LEGGENDA
DELLA VIOLA DEL PENSIERO

N or ci figuriamo sempre, che gli Dei

IlOll abb iano i
nostri bisogni, non soifl'ano le nostre mi ser ie, non go
dano e sofli:ano come lloi; e invece fann o tutto que
sto, ma solo più in granele e qualche volta (ma non
sempre) meglio di noi.
Per dirvene Ull a sola : Venel'o, per esempio, scende
in terl'a non vista ùa occhio umano, a fan: i bagni di
mare , ora in un luogo e(1 ora in un altro; 0cl è per
qu esto che è peei coloso mandarvi le virtù poco sicure,
mentre è spesso utile mandarvi le donne ster-ili. In
tutti i mari del mondo, che poi, come sapet e, ne fanno
UllO solo, non l'i ha goccia cl' acqua salsa, che non
abbia toccato in qualche punto la pelle della Dea
ci' amore, e ciò vi spieghi il suo sapore, il suo pro
fumo, la sua fosforescenza notturna.
Ora avvellne una volta, che Venere scegliesse per
la sua cura balnearia estiya una piccola isola della
6.
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Grecia, doye le montagne son di marmo, i cespugli
di mirto, e i boschi d'arancio.
Vi era in quell' isola una grotta tutta di alabastro
roseo, che si apri \'a sul mar'e, dove una spiaggetta di
arena argentina, mOl'bida come il velluto, pareva of
frire un luogo di bagni elegno eli una Dea.
Venere però non si bagnava già nel mare aperto,
ma entro la g['otta stessa, dove l'acqua entrava per
ignoti canali, portando seco la luce del sole, che vi
diventava rosea anch ' essa. Figuratevi insomma una
Grotta azzurr'a, ma dove tutto sia color eli rosa. Ve
nere infatti la chiamava col nome di Or'otta rosea.
La Dea d'amore non volle mai alcun compagno in
quel luogo e neppure Amore, suo figliuolo, ebbe la
gr azia di bagnarsi con lei una sola volta nella Grotta
rosea. Essa là voleva esser sola, proprio sola e con
templarsi e ammirar'si, faccia a faccia colla sua di
v ina bellezza.
Siccome la grotta aveva le pareti tutte semi-tra
sparenti, esseùdo di alabastro roseo, la luce vi era pa
cata e come morbida, e essenelo vario lo spessore della
pietra, il roseo aveva tutte le gradazioni dei petali di
una rosa di maggio; ora pallielo pallido come la pelle
umana, ora fiammante come il corallo.
E Venere si dilettava, colorista libertina e sublime,
a comparare le sue rose con quelle <leI sole filtrato
attraverso l'alabastro, levando dall' acqua ora un brac
cio, ora un piede, ora un' altra parte del corpo; mentre
tutto il resto, rimanendo sott'acqua, pareva di marmo
bianco. E le parti scoperte parevan rose, che fossero
nate e cresciute sopra un tappeto d'argento.
Venere si abbandonava ai suoi giuochi di luce rosea
e di luce d'argento con tutta la libertà eli chi sa di
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esser so la, nè lYiai avrebbe potuto supporre, che un oc
chio umano potesse penetrare in quel santuario este
tico per ammirare una scena degna sol tanto di occhi
immortali.
Un giorno però, meutre si diverti,'a a far escire
dall' onela ora un' isoletta, ed or l'altra, iIluminan
cl ola or sì, or no colla luce , in modo da farla appa
rire a brevi intervalli or eli rosa ed ora d'argento,
udì un sospil"o profondo e come soffocato, seguito su
bito da un grand e silenzio .
Trasalì e volgendo lo sguardo là donde el'a venuto
il sospiro, vide nella volta della grotta un raggio di
lu ce bianca, che di certo non aveva attraversato le
pareti rosee d'alabastr·o ....
Si yestì in fl'etta e fece Ull minuzioso esame della
grotta , scopl'endo con raccapriccio, che vi era una larga
fessura di roccia, attraverso a cui chiunque poteva am
mirarla, mentre si abbandonava alla voluttà del roseo.
Ohiamò subito Vulcano e fece chilldere qu el! ' aper
tura indiscreta con una porta di bronzo, che si apriva
con una piccola ch iave d'oro. E poi tl'anquill a e si
cura l'i tornò ai suoi bagni e ai suoi giuochi.

*

Oonviene sapere intanto chi avesse sospil'ato in quel
giorno. Era un giovane e bellissimo pastorello greco,
che conducendo sul monte le sue capre, di roccia in
roccia era sceso fino alla grotta e guardandovi rlentro
era stato felice spettatore eli una scena rlivilla.
Oh perchè quel povero pastore non era in vece un
pittore, che avrebbe reso immol"tale quel quadro e
avrebbe scoperto tali miniere eli al"monie e melodie
di colori, da fal'e i mpallidil"e la scuola ven ez iana?
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Ma egli non era che un pastore! Più volte egli ri
tornò allo spettacolo affascinante e seppe contenere
silenzioso tutta la propria ammirazione ; ma Cjllella
volta del sospiro non vi era riuscito, e (li qui la sua
rovina; perchè, ritornato dopo pochi giorni aveva tro
vato l'apertura sharrata da llna porta di bronzo.

*

Intanto la strana notizia della grotta e rlell' inco
gni ta bagnante si era diffusa per tlltta l' isola. Il pa
storello con gl'alIde mistero aveva confidato il segreto
alla sua bella e questa, dopo aver giurato il silenzio,
aveva nell' orecchio l'ilccontato la cosa a non so q Il ante
fanciulle , amiche di le i. E le amiche, avendo tutte un
amico, in pochi giorni l'isola intiera non faceva che
parlare della divina bagnante e del paradiso intrave
d uto dal fortunato pastore.
Abbrevio la storia, per non anrtoiaryi. L'invidia di
tutti i gionLni dell' isola e il desiderio di essere an~
ch ' essi testimoni eli tanta scena crebbero a tanto , che
pastori e marinai si llniroDo tu tti in una specie di con
giura, giurando di voler vedere o di voler morire. Il
pastorello fortunato era anche poeta, ed egli, una volta
scoperto il segr'eto, aveva descritto con tale emozione
ciò ch' egli aveva yed uto, da t~ll' impazzar tutti di im
pazienza e eli desiclel'io.
Qlwi bravi gio,an i avevano incominciato a girare
intorno alla grotta, per scoprire se oltre 1'apertura
chiu sa dall a porta di/ bronzo non v i fosse altro adito
alla grotta. Non avevan neppur per sogno pensato a
forzare la porta : la bellissima cl'eatma non poteva es
sere che una ond ina o una Dea e farle violenza era
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utopia o brutalitil. Dell'esto essi non pretendeyano (li
entI'al'e nella grotta e si sarebber o accontentati di tl'O
val'e U11 piccolo forelli no, per doye l'occhio avesse po
tuto penetrare.
iVIa nè crepature, nè fessure, nè fori. La grotta era
chiusa ermeticamente come una cassa forte.
E colla impossibiliUt di penetran i crescevano i c1e
siderii, la impazienza, il delirio . Giit più d'un gioya
noLto ne er'a impazzato.

*

Fu allora che uno eli ess i, più furbo degli allei, pl'O
pose che si mandasse un messo all' Isola di Samo::; ,
dove un celebre mago sapeva far miracoli, pur che
fosse stato pagato generosamente,
Si aperse una sottoscrizioile e riuniti mi Ile talenti,
si d ieclero acl un giovane marina io, incaeicandolo del
messagg io.
Ed egli partì, ma ne ritornò pochi giorni dopo colla
faccia contl'ita, dicendo che il mago si eea dichiarato
capace di far loro vedere la ninfa, ma che yole\'a la
somma anticipata di tremila t alenti . Del tutto inutile
rito m are a Samos, senz ' avere pl'ima messo insieme
q uesta somma straordinaria.
Pastori, mat'inai, mercanti, sulìe prime si diedero
\'Ìnti e par vero r assegIlaesi e rinun ziar-e alla grotta;
ma poi i clesiderii compressi im'ano irruppero a un
tr'atto tumultuos i, feroci, prorompenti e in un' assem
blea t enuta da tutti i giovani dell'isola, fu deciso di
fare qualunque sagri fìzio, ma di mettere insieme i tre
mila talenti.
I pastol'i yend ettero il loro gregge, i marinai le loro
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barche, i negozianti diedero t'ondo ai loro risparmi;
vi fu chi fece debiti, chi si r ovinò per sempre, ma
dopo pochi giorni il messaggero aveva i tl'em ila ta
lenti e partiva per Samo:>.

*
Ritornato dopo, poco assai più lieto che non la pl'ima
.volta, narrò che il mago lo aveva accolto con molta
cortesia, dopo avere intascato il denal'O e poi gli aveva
dato un ' erba mi l'acolosa, che r ende invisibili e senza
corpo coloro, che ne mettono una foglia in bocca.
- Eccovi qui, diceYa il messaggero, il prezioso ra
moscello. Non ha che dieci fogl ie, per cui in più di
dieci alla volta non potremo en trare nella grott<t. Una
volta esciti, però, i primi possono cedel'e le loro fo
glie ad altri e così di seguito fino all ' infinito.
- Ma se il mago di Samos ti avesse giuntato, sor
sero a c1il'e molti alla volta?
- Non son così minchion e, cari amici mi ei. Ho vo
luto fare la prova sop ra me stesso e la pr ova è riu
scita pef'fettamente. Colla mia foglia in bocca ho po
tuto passeggiare senz'esser visto per le vie della città,
ho potuto pene tral'e nell a casa del mago attraverso il
buco della sel'ratura e perfino attraverso la cruna
d'un ago.
- Veramente ' .. . Stupendo! ... Ammirabile ~ .. . - si
sentì escl amare da varie parti. -ocE il messaggero l'Ìspose:
- Badate però , che vi è un ma, un terribile ma!
Chi hala foglia in bocca e con essa si è reso invisi
bile e im palpabile, non deve parlare, nè sospirare , nò
emetter e dal labbro il menomo suono. In caso diverso
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egli a un tratto perderebbe la partita, r itornando vi
sibile e palpabile, come siam tutti in questo momento,
con grande peeicolo della propria pelle. 

*

Il rlì seguentG i giovanotti Gbbri di gioia impaziente
tirarono a sor te a chi dovesse toccarG la suprema vo
luttà di contemplare la misteriosa ninfa della grotta
e ' i primi dieci estratti si incamminarono al lu ogo so
sp irato, lasc iando fuori gli altri.
Ognuno mise una foglia del! ' albero miracoloso in
bocca e l' un dopo l' altro attraverso la toppa della
porta di bronzo entral'ono ìnv.isibili e impalpabili nella
grotta rosea,
Venere era in quel momento tutta quanta sott'acqua
e fuori non usciva che la testa divina.
I miei dieci gio \'ano tti s' eran messi sOlJl'a la sabbia
argentina tutti in ma e muti e attoniti guarclayano,
aspettaI)do cose migliori", .
Infatti un momento (lopo la Dea cl' amore fece spun
tare fuor del]' acqua due isole eli rose, mentre ondeg
gianti fra acqua e cielo si vedevano continenti di pa
radiso.
Allora i nostri dieci giovani perclettero ogni luce eli
ragione e dimentichi del consiglio del mago di Samos,
non potel'ono contenere un grido di ammirazione, di
giubilo, di delirio.
Non avevano ancora lanciato qu el grido, che diven
nero a un tratto visibili , l'uno all' altro; e Venere,
sorpresa e inferocita, vedendo in una volta dieci paia
d'occhi umani, che la guardavano , si rituffò nell 'acqua
marina, gridando:

88

L a leggenda della viola del pensiero

- Giove, Giove onnipotente, punisci questi forsen
nati! Rispose u n grido dall' alto:
- Li vuoi tu morti? Venere stette per rispondere subito un sì; ma in
tanto essa aveva avuto la curiosità di riguardare quelli
indi screti. El'ano tutti giovani, gaglial'di e bellissimi
e coll' occhio commosso fino all e lagl'ime la guarda
vano con così ardente ammirazione, che ' ne fu ·inLe
rita e non rispose : sÌ!
Anche le Dee amano di essere ammirate, anche le
Dee perdonano l'ardimento, quando è ispil'ato dall'am
mirazione.
-- No, padre degli Dei, non voglio la loro morte.
Convel' tili in fiori. -
E Giove li trasformò in viole del pensiero, che da
quel giomo continuano a fiorire, guardandoci colle loro
faccie attonite, colle loro faccie curiose: proprio come
i volti dei dieci giovan i sorpresi davallti alle nude e
immortali bellezze di Venere nella grotta rosea dalle
pareti alabastrine, e dalla sabbia cl' argento.

LA LEGGENDA DELLA MARGHERI'fINA

ON'DE non abbiate a confondervi ileI labirjnto delle
mie leggende, devo dirvi una volta per sempre, che
l'amministrazione dei fiori è molto complicata e tale
da far nascere confusione, in chi non abbia in maIlO
un filo conduttore che lo gui(li attraverso i dicasteri,
le sezioni, e gli incartamenti tlei varii uillcii, che si.
occupano dei fiori.
V' ha prima di tutti GioIe o il Padre Eterno, che
come creatore cl' ogni cosa grande e piccina, come so
vrano degli altr'i Dei minori, sopraintende dall' alto
Olimpo all' alta amministrazione genel'ale. Troppo oc
cupato del governo dei mondi e delle sue scappatelle
amorose, non si cura dei particolal'i, ma soltanto delle
leggi più generali, che devono clistrjbuil'e sole, aCCJua
e giustizia ai fiori. Ascolta talvolta le relazioni, che
gli vengono dai SoUominist81'i (lei fiori e dai Diret
tori generali e pl'oY,'ede alle piYdiclze più urgenti e
più grav i.
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Sotto di lui stanno due Direzioni generali, una affi
data a Flora e l'altra a Venereo
Flora, come Dea dei Iìori, tiene 1'anagrafe, 1'ufficio
eh registro, la contabilità; tutto ciò che riguarda i di
ritti e i doveri doi fiori, nell' equilibrio planetario
clelle creature.
Venere non si occupa che degli amori dei fiori, e
com' è natural e, è spesso in opposizione con Flora.
Questa, per esempio, si allarma, quando un fiore cresce
troppo e troppo si allarga a detrimento di altri ; men
tre Venere incorag-p:ia gli amori e la fecondità e dico
sempre ai Iìori: Crescite et m'L~ltiplicamini.
Quando avvengono tra Flora e Vènere conflitti di
competen%iì, che si inaspriscono troppo, Giove inter
viene e sciog1ie la questione, quasi sempre c1ando ra
gione a Venereo È un buon pasticcione, che ama la
concordia, mft soprattutto la fecondità delJe creature,
che da lui dipendono.
In un orcline gerarchico, inferiore a Venere e a Flora,
sta poi il Sole, che dà ai fiori la luce e il calore e
li COlol'isce e Ii profuma; ma nella sua amministra
zione è sempre sottoposto alle autorità superiol'i, delle
quali forma quasi il potel'e esecutivo.
Ora spero che voi abbiate inteso l' or'ganisrno ' am
ministl'ati"o, dal quale dipendono i fiori e non stupi
rete più, vedendo ora Dio, Ol'a Venere , ora Flora o
il Sole intervenire come attori nell e mie leggende.

*
n sole dunque, che adora i fiori sopra tutte le crea
tur e, che è incaricato di illuminare, ora scendeva in
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tern1 per conto proprio, come yedl'emo nella storia del
girasole, ora ci venint per ol'dine di Flora o eli Venere
O di Giove per vel'Ìficare se tutto procedesse con 01'
cline e con giustizia.
Con lui i fiori avenmo piLl famigliar'ità che cogli Dei
e si sbottonavano francamente, esponendo i loro de
siderii e i 101'0 bisogni. Generalmente i fiori sono come
le donne, sensib ili mol to alle èaI'eZZe e alle lod i e sono
fra loro invidiosetti e capricciosi. Il Sole nelle sue
ispez ioni aveva dunque molto da fare e prendeva note
sopra note, che fOl'lnayano gross issim i incartamenti,
che Vulcano doveva portal'e in cielo. Rimanevano però
quasi sempre negli ArchiYii di Flora e di Venere, sen
z' esse l' letti. Quando il Sole voleva occuparsi seria
mente del desiderio espresso cla un tiore, lo segnava
in un SLIO piccolo portat'ogli Cl' oro, c10ye incideva le
parole con un' acutissima punta di diamante.

*
Nelle molte escursioni tel'restri che faceva il Sole
da secoli, quasi tutti, per non dir tutti i fiori, ayevano
mosso qualche lamento. Uno voleva esser più grande,
mentre un altro voleva, al contrario, impicciolire la
propl'ia corolla.
V' era un fiore brizzolato che yoleva avere uTla tinta
sola, e viceversa. Chi voleva un profumo più acuto e
chi lo desiderava più soave ; chi desidera,"a una vita
più lunga e chi chiedeva la moltiplicazione delle co
l'olle a mazzetti, a sp ighe, a gl'appoli.
Soltanto un piccolo fiorellino cl' un bianco bigio, in
Corma di stelletta, non aveva mai mosso lamento al
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cuna, non aveva mai chiesto cosa alcuna nè al Sole,
nè a Venere, nè Cl F lora .
Un giorno il Sole rimal"cò questo fatto singolare e
per lui nuovo, e si fermò dinanzi a quel fioretto, che
cresceva senza nome nei prati, dicendogli:
- Ficwetto caro, perchè t u non mi chiedi mai nulla?
- Perchè non ho alcun desiderio e vivo contento
di ciò che mi ha datò il Creator e.
- Ma tu, a quanto , vedo, sei modestissimo e ti ac
con tenti di poco. Inv ece le rose , le orchidee, le ca
melie non sono mai sod(li sfatte e hanno sempre qual
che nuova esigenza da espormi.
- Forse ognuno (li questi fiori vorrà avere la virtù
d i un altro fiore e perciò non sar anno mai con tenti.
Dovrebbel'o in vece pel'lezionar e le proprie forme e
affinal~e la propl'ia virtù se nza cercare di essere q~lel
che non sono. lo son piccino, ho poche fogli e, fiorel
lini bianchi cc i e oscuri; ma nel mio piccolo llido di
modesta oscurità sfuggo agli uragani del cielo e alle
prepotenze degli uomini. Perfillo il mietitOl'e mi ri
sparmia colla sua falce, perchè son tl'OppO piccino. E
se me lo vuoi cl'edere, l'ido sposso guardando le boc
cacce, che fa il girasole per fapsi guardare da tutti!
- Sì, te lo credo, fioretto mio gentile; ma io YO
glio far qualche cosa per te, che non mi hai mai chie
sto null a.
- Ebbene, voglio allora fiorÌl'e dapertutto , dove pas
seggia l'uomo e giuoca il fanciullo, voglio crescere
lungo le vie, lun go i campi, per sentire dal basso il
cinguettio dei bambin i, e l e pa,pole d'amore dei gio
vani. ... Amo gli uomini io .... perchè non mi hanno
mai fa tto del male.
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- .Ma se ti metto sulle vie, nei prati dei pubblici
giardini, sugli argini dei campi, come tu desideri, sa
l'ai calpestato.
- Sì, ma sarò anche accal'ezzato dalle manine dei
fanci ulli, perchè sarò "icino ad essi e anche i piedi
delle belle fanciulle non potranno far mi male.
- E così sia ...
- Dacchè, o Sole, tu sei tanto benigno con me, an'ei
un' altra pregh ient. .. .
- Dimmi, parla... .
- Ebbene, io vOl'l'ei poter fioril'e tutto l'anno sen
z' eccez ione Cii lune o di tepori. Così, quando giard ini
e campi saranno spogliati delle delizie dei tiori mag
giori, i fanciulli e gli amanti, che son fanc iulli an
ch' essi, saranno feli ci di tl'oyarmi era le foglie in gial
lite dall ' invemo e magari h'a le nevi e le bl'ine e mi
coglieranno e mi metteranno nel seno ed io semil'ò il
caldo dei loro cuori . Anche i piccini possono essere
amati, anche i fiorellini modesti e oscuri possono riu
scir cari, quando le rose e i gar ofani son morti. ...
-Tu fiorirai semp re, o marghe'l'itina!
- Tu . mi hai dato anche un nom e, o sole magna
nimo!
- Sì, un nome degno eli te; mar'gl1er'itina YllOl dire
piccola peTla; e perla preziosa tu sei fra i fiori, per
la tua modestia, per la tenerezza che mi dimostri, vo
lendo accompagnare i passi degli uomini e i giuochi
dei fanciulli . .Ma oltre il nome, tu avrai una bellezza
nuoya .... CosÌ dicendo il Sole, toccava la modesta margheri
tina col suo dito e le lasciaya nel elisco una mac
ch ie tta el' 01'0.
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*

Se le orchidee brillano nei nappi lÌ' oro 'dei pri ncipi,
se le rose si s[ògliano sui tappeti dell a Persia, le mar
gheritine ricevono più carezze dell e orchidee e ,Ielle
rose ; perchè vi vono col popolo e coi bambini, dove le
gioie son più scarse ma più intense, e dove la tene
rezza non è ancora derisa,

LA LEGGENDA DEL CONVOLVOLO

FATA Fiorina era una pazzerella, che si divertiv a a
far innamorare di sè quanti la ved eyano, senza con
cedere ai suoi innamorati che qualche leggerissimo fa
vore, che li lasciava folli o idrofobi.
Apparteneva a.l mondo degli spil'iti, ma quando vo
leva attaccare al carro di trionfo una nuova yittima,
pigliava forma corporea e poteva dar dei punti a Frine,
a Cleopatra, a Venere stessa.
La sua forza consisteva in due tesori, èhe nessuna
dea, nessuna donna ha mai posseduti più belli.
, Aveva i capelli d'oro, ma. di un 01'0 così caldo e
così pieno di penombre, che davano le vertigini e ogni
mortale av rebbe dato la vita per potervi far là dentro
un bagno d'amore. Erano crespi, e benchè crespi , lUTl
ghissimi e con milioni di ondette scendevano fino ai
fianchi, coprendoli e scoprendoli a seconda della brezza
del vento. Ah quale voluttà il navigare in quel mare
increspato !

La leggenda de l com:otrolo

Il secondo tesol'O di Fiorina era la vita, che eea cosÌ
sdegnosamente impertinen te , quando essa spinge\a la
prora al yento, Ila parel'e che si dovesse spezzare in
clue quel corpo rigido e nenosamente elastico. Dai
piedi al capo pareva che due onde venissero in senso
opposto e mollemente e yoluttuosamente fluttuando,
si incontrassel'o in quell' equatol'e, dove la mitologia
greca collocò il cinto eli Venere, e pareva poi di VEl
(Iere di nuoyo quelle onde ritornare beate (lei bacio
che s'eran date, lit donde eran yenute.
Bagnarsi fra quelle oncle pareva ad ogni uomo tale
una volutUt, che dovesse far morire.
Quanclo però un i)io o un uomo incbbriato da quelle
ondeHe bionde e da quelle onde rosee vi si inebbeiava
e chiedel"a a Fiorina una carezza o un bacio, essa si
dileguava per l'aria, trasformandosi in spirito. E r i
eleva e rideva della fragilitil e della minchioneria elegli
Dei e degli uomin i.

*
Ogni anno però per consolare i mille suoi adora
tori soleva dare un pranzo splendidissimo, a cui in
vitava ora i vecchi generali o ministri; ora gli ar
denti zerbinotti; ora gli Dei ed ora i semidei e in.
quel!' occasione si mostrava un poco più accollcliscen-·
dente, lasciando tutti gli ospi ti suoi pieni eli speranze
pel' l'avvenire.
:;'{ell'anno a cui appartiene questa storia, Fata Fio
rina diede il pranzo a tutti gli spiriti, che vivono 1Iel
l'aria e sulla terra; a quelli che dormono rielle cOl'olle
dei fiori o [ 1'(( le cascate (l ei filllni Il fra te borraccine
clei monti o fra i rami delle foreste. Erano anch' essi
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i1.ltrettanti pretendenti all' amore di 'Piorina, ma che
da lei non avevano raccolto fino a llora che sospir i,
che ognuno interpr'etava a modo s uo; OL' di desiderio,
or di spera1lza; ol'a (li i1.more, 0[' eli malinconia.
Questa volta Fiorina aveva invitato gli sp iriti a me
ren<lal'e sopra un fresco prato in l'i va alla Laguna de
los Pato.', in Enteel'ios, e benchè il luogo fosse angu
sto, vi capivano centinaia di spiriti.
Il prato era tutto fiorito e quasi a fare aù esso c()l'
nice una magnifica foresta <li acacie lo cil'condavé.1,
(;ome anft teatro aperto davanti alla laguna.
Gli spiriti folleggiayano, sa1ticchiavano , svolazza
vano [l'a i fiori del prato e i rami delle acacie, deli
ziandos i nella contemplazione di Fiorina, che sola fra
tutti si presentava in forma corporea. A quando a
quando essa sentiva fremere come un battito cl' ala fl'a
le olldette bionde dei suoi capelli e sorridendo, senza
anelare in collera, scacciava lo spirito impertinente,
che aveva voluto ammlI'arne la bellezza teoppo da
vicino.
Il p iù l:>facciato fra tutti quelli spiriti el'a Amol'c,
(;he innamorato da un pezzo di Fiorina, benchè 110n
avesse ricevuto invito alcuno, si era invitato da sè,
tl'avestenrlosi in forma di folletto delle l'ose.
Fiorina non era vestita che dei suoi capelli, fermati
'Su lla fronte da una splendida corona di rose biallche
e di rose rosse.

*
Pranzo più li eto, più poetico non poteya deside
rarsi davvero. Presidentessa una regina el el mondo
esteLico , una Cata; e a comrnensali tut.ti gli spiriti
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viventi {Iella natura; per sala un parad iso (]i acque
azzurre e eli alberi falltast ic i ; pe l' tappeto un tappeto
di fiori.
Quel! i spirit i non s i nutrivano che di ft'utta, di miele
e di fiOl'i e i cibi el'an serviti sOflra petali eli gal'denie,
in cali ci di fl oriponrl ii o in foglie di ninCee. Tutti i
nettari, che (listillano le c;ol'oll e nel fondo elei loro nidi,
erano ad al'te congelati e a guisa di piccol e perl e ser
viti sopra petali di rose.
Con gl'ancle meraviglia (li tutti si era notato I1n dal
pl'incipio, che neSSUll bicc;hiere el'a posato sull a tavola,
ma lleS!311nO aveva osato Carne rimarc;o ad alta Yoce;
e quelli spiriti pUl' soffrendo la sete, si accontenta
vano {li domandarsi all' orecchio 1'uno dell' altro il
perchè di quella assenza di vasi pel' bere.
Si fan tasticavano le ipotesi più assurde, le teori e
più complicate e invece la cag ione di q uel la mancanza
era volgare e semplicissi ma. Fiorina, nel Car apparec
chiare la tavola, aveva dimenticato di farvi mettere
i bi cchie1'i.
I piatti si andarono seguendo l' uno dopo l'illtl'O; la
conversazi one si fec;e sempre pi li gaia e i n mancanza
di villo i nettari cOllgelaLi dei fiori aveyallO j~ttto mon
tal'e 1' aUegL'ia (li tutti ad una nota molto alta.
Insieme all' all egria cI'escevCJ, però anche la sete, e
tLltti gLl<tl'davano Fior-ina, colla sp8ranza che anch'essa
avrebbe avuto sete.
Ma Fiorina non aveva sete.
Quando fu s8l'Vito ]' anosto, fatto eli gl'a ni di ben
Luino tostati dal sole aCeicano, la sete dei cOlllmensali
si fece tormelltosa; e AmOL'8, più contggioso fra tLltti
quelli spir iti , non potè tacere più oltre:
- Fiorina, non ci darai da bere quest' oggi?
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Per' poco quella ar(lita inte rp ell anza non fu salutata
da Ulr battimani ge nera le .
Fiol'in a gettò Ilno sg ua l'do sulla mensa e arrosse lid o
esclamò:
- Dio mio! Dio mio! Che cosa ho m<1i fatto '? I ca
l ici san rimasti nel mio palazzo. Ma chi lllai può por
tarli ora? 
A gal'a si offerseI'o gli ospiti a VOla1'8 al palazzo,
spinti dalla sete ar'clentissima, dalla c uriosità di visi 
tare la dill1o['(l, della be lli ss ima fata o più ancora dal
desiderio (li ren<1el'le un pi ccolo se l'Vigio.
- No, cal' i miei, il Dlio p alazzo è celato in Ulla
g('otta in acces~ibi l e e mollo lon ta na da qui. Ness uno
può elltl·arvi .... P illttostO, pel'colTole le for'este, i
peati, j callJ[li e l~l,bb['icaturni una tazza colle ti)gli e,
coi petali, co i gusci dei fl'lltti . Clli mi porter~l la
tazza più leggel'a e pil'l bolla aVl'~l in premio da me
qu es ta W l'o na di l'OSC c lIC pol'to in capo e per (Ii pill
un bac io. All' i<lea di (IUel bacio ~i sentì come Ull tumulto di
sospiri arJg o~ciosi e poi subito dopo !Ill rl'em e l' d'ali,
per l' al'in azzurra ,
Alllore solo rimase ultim o, quas i non avesse uùito
la lll'oghi era e la promessa Ili Fata F iorina; ma era
una liuzione per avv ic inal'si a Ici, di c ui era Ìlllla
mOl'ato.
- Fior'iwl, Fiol'ina mia, in voglio g uadagnarmi il
premio.
- Anch' io ameL'ei pl'emiarti, l)l'emiar t e solo ....
-- Ebbene, se lo deside ri , pl'estarni Cjuelle l'or'bici
d'oro che lùli sulla men sa accanto a te, e di cui ti
sei serv ita pee recidere i fi ori, che la arlomano.
- Pl·endil e. 
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E Amore, prese le forbici cl' oro, si alzò a volo, ul
timo fra tutti Cl uelli spiriti, diri gendo si verso occi
dente, dove in qu ell' Ol'a un ma gnifi co cre puscol o im
porporava l ' oltl-e mal-e del cielo.

*
Intanto gli spiriti, second o la impaz ienza e la r a
pidi ta (li ciascuno , se ne tomavano con una Lazza.
Gli sp iriti dei fiumi portavano gusci di conchiglie
fluviatili e quelli cIel maf'e deponevano sulle mense
coppe più belle di nautili, di madf'epe rl e, eli pinne.
E gli SPiri ti degli alber'i avevano fatto t azze coi gu
sci del cocco, colle spate ,1 ell e palme, coll e foglie del
banan o.
E gli sp iriti dei fi o['i aveano scelto le corolle più
appari scenti e più scav ate (lei fJoriponc1ii, (Jelle dature,
dei nepentes, clelle orchidee; [lorgenrlo tazze , calici,
bicchi e ri cl' ogni forma e d'ogni colore .
V' erano pe rfino t eschi di avvoltoi e di gufi podati
dai gnomi clell e cavel'ne.
Tutto un al'senale di tazze ])l'eSe nel regno delle
piante c in (lUello degli an imali e che bceva ridere
Fiorina, che guanlava, e l'iguanlaya, IlOIl sembrando
soclclisf'aUa anCOl'a.
Pareva che guardasse in cielo e aspettasse alcuno
che non arrivava.
- Scegli, Fiorina, esclamarono tutti in coro . Siam
tutti ritornati dalla nostra esc ursione. Scegli e dà il
prem io al più fortunato fra noi. Cosi potl'e mo iòaz iare
la sete ch e ci divora. Fiorina t aceva semprc C guardava ad occidelJte.
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- Scegli Fiorina, scegli Fiorina!
- Ma manca un convitato, che non è ancora fra noi.
- E chi è mai?
- L'anima de ll e rose .... Gli spiriti si guardarono iOtorI1o e videro infatti , che
Amore non era ancora r·i tor-na to.
- Peggio per chi non è tornato. Si fa tardi e noi
vogliamo bere , osse rvò un gnomo.
- Ospiti mi e i, aspettiamo ancora uni stant.e. 
Non aveva ancora pronunziate Fiorina queste pa
role, che ad un tI-atto sparì il crepuscolo, che ge ttaya
un riflesso roseo sulla laguna , sngli alberi, sopra oglli
cosa all' intomo e scese su lla terra la luce bigia della
sera.
Nello stesso momento un li eve fremer d'ali pee l'aria
e Amore seendeva con un gran lembo di stoffa celeste
e eosea, e sedu to alla mensa, colle foebiei d'oro an
Llava ritaglianclo leml)i eli stoffa e ne faceva dei calici.
Egli a\'e' a ilistaecato dal cielo tutto quanto il cre
puscolo della sera e secondo il luogo in cui tagliava
1ft stoffa, ne tpaeva fUOl-i cal ici rosei , e calici a7.zurri
e calici bianchi e calici iridesc'enti; clave ]' oltremare,
il l'oseo e il bianco si intl'ecciavano in una deliziosa
a l'monia.
Porse il calice più bello a Fiorina, poi a tutti ne
diede quanti ne vollero; per'chè la stoffa celeste, da cui
stava ritagliando i suoi nappi, gli andava crescendo
tl'à mano.
- Eccovi taz7.e leggel'e, eleganti; eccov i tazze del
coloe del cielo, del col or clella porpora, del color del
l'iride.... Prendete, pl'endete .... ve n 'è ancora, ve
11' è sempre. 
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*

Non vi fu bisoguo che Fata Fiol'ina pronunziasse il
proprio vel'detto. Amore aveva vinto. Il suo calice era
il più bello, il più leggero, fatto per gli spiriti della
terl'a e perchè vi bevessero le rugiade l'accolte nei
bocci (Iell e l'Ose c nell e coroll e dei gigli.
E rie mpite le copp e di quel nettare, gli spiriti dell e
acque e quelli dei fiori e quelli degli a lberi bevettel;o
alla salute (li Amol'e, che è lo spirito degli spiriti ; be
vettero alla sal ute (Ji FiO I'ina.
E ques ta pre mi ò Amore, meUendogl i in capo la co
rona di rose e " tampandogli sulle labbea un bacio ar
dente .

*
A taf'ùa Ol'a della notte gli spiriti "l'i tornarono a lle
)01'0 sedi e ognuno appese il proprio nappo alle lian e
a lTampicanti, sugli alberi e sui cespugli dellafol'esta.
E quei nappi si son cOllver titi in convolvoli dai cento
colori, dai colori del crepuscolo che muore .
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OVERA donna! Povera donna!
Era povera, era malat iccia e aveva un marito che
lIon voleva lavorare e che faceva tacer la fame, ub
bl'iaca,ndosi. E ubbriaco la picchiava, pel'chè col lavoro
delle pov ere mani eli lei non bo11i"a S0l11pre hl, pentola
in casa.
Non e l'a però tutto ques to la mass im a (lelle sue po
verù. Fin da piccina s' el'a abituata a pensar e, che la
vita fosse una gran (lisgl'azia e il mondo un brutto
paese, nove si soffre la fame spesso e si è picchiati
ogni giorno. Panciull a era stata picchiata (lal babbo:
ora lo eea elal mari to .
No, non era la fame che la r end eva infelice, non
crano i co lpi elel marito, che le >ìtraziavano j l cuore .
Essa ave\'a avuto un amore di bambino, buono e bello,
più buono e più bell o (li tutti i bamb ini (l ei gr andi
:>iguori, che vedeva scarmzzare al Coeso nei (li eli fe
sta. Pierino era la sua gioia, el'a la sila ricch<:zza,
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tutto il suo mondo. Per lui soffriva la fame, per lui
si lasciava picchiare dal marito, per lui poteva vivere.
E da atte mesi, in tre giorni, Pierino era morto di
cr'ou}J.

Aveva voluto uccidersi e le vicine con sgraziata
glie l' ayevano impedito. Portata all' ospedale
vi era rimasta per quasi un mese fra la vita e la
morte e poi era ritornata alla lame domestica e alle
busse (leI marito.
Quanto a questo, si era accontentato alla morte del
figlio, di alzar le spalle, (licenrlo con un sogghigno
quasi feroce:
- Un affamato di meno! 
La povera mamma, così come prima per otto anni
era vissuta della gioia e della vita di l'ieri no, ora
viveva di quel f1olore e di quella morte.
Il lavoro (juro, quotidiano per cui campa\"a non le
permetteva di visitare la fossa, dove dormiva Pierino,
che alla domen ica. Per comprargli una crocecli fc r r'O
aveva dovuto impegnare l'anello nuziale e gli orec
chini; ma era una croce bella, vernicìata a smalto; e
quella croce era per lei la chiesa e il paradisQ. Avrebbe
voluto dormire anche lei, là sotto, accanto al bambino.
Ogni domenica essa gli portava dei fiori, non di
quelli che si comprano dai fiorai, chè non lo poteva;
ma di quelli che il Signore semina nei lJrati, lungo
le siepi, sul margine delle strade.
Povera donna! Povera donna!
In quel paese l'inverno giunge molto presto e il
due di novembre non vi era un sol fio l'e' nei prati,'
nOli uno lungo le siepi, nè sul margine delle stl'ado.
Ed era il (U dei morti e Pier ino non doveva restar
senza fiori.
piet~t
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Escì all'alba, andò da una fioraia in piazza e domandò
qu anto costasse un poyero mazzeLlo di dalie stremen
zite.
- Due lire !
- Due lire ?... Vendetemi il mazzetto a credito. Ve
lo pagheeò Ull po' per volta. Ve lo giuro. 
La fiotaia alzò le spalle in aria d i compassione e
si volse a servire un avventore meno pov el'o e che
non domandava dei-fìori a cl'edito.
Girò per tutta la città, come spaurita, guardand o
nelle "etrine dei fiorai le camelie precoci, le rose , i
mazzi di viole del peusiel'o e di miosotis. Quanti fiori ,
quanti fiori ! E per lei non uno solo.
Le carrozze si fermavano dai fi ora i e signore e si
gnori vestiti a lutto compravano rose e mi osotis e fin
gardenie. E per la povera mamma e ver il pover o
Pierino nO\J un solo fiore, non una margheri tina :
. Ella stava su Il ' usc io delle botteghe dinanzi alle car
rozze, quasi decisa a domandar l'elem osina.
Una bambinetta tutta vestita di bruno, ma che rideva
com e una pazza, esciva da un fioraio colle piccole brac
cia, sostenendo a stento un enorme mazzo, che era
costato venti lire .
Alla pOi'era mamma venne un s inghi ozzo all e labbra
e mormoeò:
- Signorina, mi dia un fiore, una rosa sola per il
mio Pierino. 
'Ma la signorina non l'aveva udita , tan to era affac
cendata a mostrare ridendo il suo mazzo gigantesco
all a sorell a rimasta in carrozza.
- Guard a Coeinna, guarda guarda che bel mazzo!
Costa venti lire! 
E per le vie della città sfilavano le carrozze, se
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guiY8Jìo in processione l visitatori delle tombe , e
tutti avevano fiol' i e corOlJe, che portaYCìno ai loro
morti.
E la mamma nbn aveva un fiore, un solo fiore per
il suo Pierino.
Si (lil'csse al cimitero, sconsolata, rabbiosa , maledi
ee11(]o a:~li uomini e a Dio. Non piangeva più; beste m
miava. Non era g iuuta an cora alle porte clelia città,
elle CL 1Iil tratto si fm'm(') o in (lUcI suo dolor-e mnto e
['croce, che aH'cbbe fatto paur<"\' a ehi J'"ycsse guarclata.
in volto, pass() come il lampo d'un sorriso, <l11zi d'un
riso allegro, rumoroso, che lIegli occhi era tutt.o ba
gnato <li lagrime.
- Pierino, l'ie rino, anche tu avrai (l ei fiori !' 
E via, l'itol'cenclo il cammino con pass i concitati, ri
torna"a a casa.
In quella pOVel'Lì. casa, dove manca,\'a il n ecessario,
v' era pcrù lIn superJluo. Sul caminetto una crtmpana
copriva 110 mano (E {ìol'i (li cencio, sbiaditi dal tempo,
ma ancora belli, perchè custo(liti dal lungo amore (li
l1ue genPI'a/,ioni. Erano fiori al'tifiClali, che la IlUì.rlr'e
(Iella nostra sconsolal:a aveva avuto in dono dal ma
rito il dì delle nozze, c cho aveva lega to alla figlia,
dicendole che per nulla almoJ1(lo se ne foss e sODarata
mai; perchè qnei fiOl'i el'anO un talismano di amo l'0,
che portava [ol'tuna.
E quel povero maz7.0 era passato eli casa in casa,
t es timone muto (li tante miserie, di t<'lnti pianti, di
tante feroci bru talità, Era un tal ismalJo, ed era un
idolo!
La nostra povcra mamma, connllsa, tremanle, come
chi commette un delitto, alzò la campana, preso i fiori
con quella "ioiema pi ena eli terTore, con cui il ladro
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piglia l'oggetto el el primo furto, e giù per le scale a
pot'tarli al cimitero.
La mamma li baciava, e li ribaciava, sperando Corse
di j'iscald arli con tutto qu el suo dolore pieDo d'amol'e ,
e eli ridar loro la vita.
E intel'pompenòo i baci diceva:
- Mamma . mi a, mi peròonera i tu questo delitto ?
Piet'ino deve avere a nche lui i suoi DOI·i. È il dì dei
morti e li ayI'it da te, che sei la sua nonna . 
Passavano in tanto le carp07,7,e pien e di corone di
selJlpiterni e di r os e e (li mughetti e (li viole e spande
vano per l 'al·ia un peoful11o di primci\'era .
All a porta del cimite l·o 1ft nost l'a povera donna fu
fermata dalla I"oll a chiassosa, turbol e nta. Quanti pochi
piangevano! Quanti invece ridev ano e ciarlavano,
guardandosi i vest iti (li lutto e le toelette eleganti.
Fra tutti qu e i fiOl'i la povera nostL'a mamma nascon
deva il StiO mazzetto (li cencio , qU ftsj ne avesse ver
gogna.
]i'inalmente potè e nteal'e ancb' essa n el campo della
, mor te, tl'OVi) la s ua croce e si inginocchiò, piangen(lo,
pian gelldo, ma di qu el dolor'e , che fa buono al cuore.
Legò alla Cl'oce i suoi fìol'i e baciandoli e ribacian
doli, pipeteva :
- Mamm a mia, perrlonami, perrlonami. Sono per il
nostro Pieriuo. Anche lui, pov e rino, voleva dei fiori.
Non è vel'O che mi perdonel'ai? 
E si Iwostl'ò e toccò col suo capo, coi suoi capelli
arruffati q1l el1a tena benedetta e santa, c10v e gl i ul
timi fili d'erba ingiallivano morenti, nè ValtlVilnO a
l'invenlil'li le lag l'irne lunghe e tenerissime, con c1li
quella povera mamma bagnava la terra, sotto cui dor
miva il suo Pierino.
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*
I gl'aneli dolol'i e le grandi tenerezze sanno ancora
evocal'e dal prof'ondo della natura i miracoli dei santi.
Quei fiori (li cencio lasciati come talismano da lln <l
mamma a una f1gliuola e (la questa portati sulla tomba
d'un innocente bambino, bagnati (la tante lacrim o,
accarezzati ela tante tenerezze, si tmsf'Ol'marono in
crisantemi, ft~e schi, policrorni, syariati ss imi.
E quando la ScoJl so lata ahù i l capo vide tutto quel
ne mbo eli fi ori fl'eschi che faceyan ghirlanda sulla pi c
co la croce, che cOpl'iVallO come d'un tappeto la pi c
cola fossa.
Eran fiori veri, Dori fr eschissim i, erano crisantemi,
che solo nel loro profumo amaro l'arnmen tano che son
consacrati al dolore e alla mOI't e.
Ch i avesse compiuto quel miracolo si ignora tuttol~a;
se l' ombra clelia nonna eli Pierino, o una fata benefìca,
o la Madonna addolorata, cli cui quella povel'ét mamma
era devota.
E miracolo semplice nè fac ile fu qu ello che avY(~ nne
in quel g iorno e in quel c;iTllite l~O, perchè di mezzo a
t utti quei cl'isantemi bianchi (~ gialli e rossi l'infe
lice vide sempl'e appeso alla (;1'Oce il mazzetto di cen
cio, che aveva levato dalla campana.

*

Da quel giorno ogni anno su quella piccola fossa,
su q \l ella piccola croce DOl'i sce II na piant.a di ceisàn
t emo e una povera marll'e piange e spe ra.

LA LEGGENDA DELLA DALIA

ApPENA fu distrutto l' Imper'o Azteco, gli spagn uoli
si -diedero a spogli are il Messico e a fondarvi chiese
e conventi, che purificassero il paese dall' idolatria
che vi aveva r egnato per tanti secoli,
Fra i monasteri più celeb ri va ri<:ordato qu ello di
Tatzleco, fonelato sull e rov ine del tempio di Telztocotl,
e che fu dalla fonrlateice Encamacion de los Angeles,
suora domenicana, dedicato al culto speciale della
Madonna elel Buon ConsigliO,
SUOl'a Encarnacion aveva un culto speciale per i
fiori e negli statuti di fond az ione del monastero, sta
bjlì fn le altre cose, che l' altare magg iore della chiesa
fo::>se ornato eli fi ori freschi e di fiori artiflciali fatti
dalle monache e che fosse eletta a bad essa colei , che
per gi udizio della maggioranza venisse giudicata la mi- _
o-lio\'e fabbricatrice di lìod,

•

I
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Il mOJla':itero di ~ll elle elomenicane era piantato so
pea una. nuda roccia ba:;altica e in paese fre(ldi ssimo,
per cui i fìod erano scars i e tanto più impol'ta nte
l'i usci va la fabbricazione dci OOl'i artificial i. Si può
(lire, che fuori delle preghiere e delle altl'e pratiche
religiose, quelle suore non avesse l'O altra occupazione,
altea gioia, altra passione che eli ('abbricar fiori; e ne
facevano di cencio, di carta, di cera, eli penJl e ; per'An
di gesso e di pietra, TOI'm entavano i tre regni della
natur'a pel' fal' a gara il chi avesse meglio delle altre
ornato l' altar maggiore del la chiesa,
In questi tL'avagli febbrili, in (luest.e gare al'denti
convi en <lire, che entra.sse più l'ambiziolle che la vo
glia di piacel'e a Dio ; [lerehè pi ù d' Ulla volta el'an
sorte fiere contese pel' chi <lovesse avere il "[lr'imo
pl'emio e quindi il bastone rle l co 111<1]) (lo ; e aveva (10
\lU to in tUl'Veni re l'Arciv escovo di Mexic:o per cle(;i(lere
la questione e mettere la pace fra quelle suore aiz
za te le une contr-o le altr'e .

*
Quando Ulla Sllora e ra stata eletta badessa, l'i mane,a
al potere, flnchè un '-altril non avesse saputo ra,r fiori
più belli, e llessun a gara poteva nascel'e l'l'a la ba
dessa e le suore che gi~, avevano mostrato la loro
inforiorib. Ma se una ;1UOya monaca veniva ad esser
consaerata, poteva conCOl'rero al primato, e se avesse
superato la ba(lt· '~"a, a lei di diri tto spetbl\'tì il co
mando.
Di (lui una gl'é1nde agitazione ad ogni consacraz ione
di suore, e un fermentar'e di l:uI'jositil pruriginose, per
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sapere, se mai vi fosse speranza che la badessa potesse
tt'ovare una rivale. .
Da molti e molti anni pel'Ò questa piacevole agita
/',ione era desiderata invano dalle monache eli Tatzleco,
perchè la badessa Teodolincla (ly eva talmente lasciato
addietro tutte le rivali, che non vi era più alcuna spe
ranza, ch' ella potesse essere cletroniz;t,ata,.
Gibt più cii venli SUOl'e av evano portato all' altal'e i
loro Dori adifìciali e sempre la badessa Teodolinda
le aveva schiacciate colla grande superiorit[l dei suoi
pI'odotti.

*
Eppure nessuna badessa era stata a mata meno eli
sno1' '1'eoclolincla e rlacchè il monastero era ::;tato fon
dato, giammai era stata più cald amente desiderata una
11l1Oya suora, che av esse saputo fare i fiori meglio eli
S UOI' Teodolinda . Qu elle buone mon achelle giu ngevano
perfino a raccomandarsi nelle loro preghiere alla Ma
donna perchè mandasse al convento quella, che avrebbe
detl'onizzato la terribi le badessa,
E nuove suore entravano in monastero ogni anno,
ma tutte si davano l'iute all a prima prova.

*
Terribile davver o era quella badessa, nata con tanta
secchezza di cuore e tanta crudelt~t in corpo, che se
fosse nata uomo, sarebbe sLata di certo un Torq ll emacla
o un Duca d'Alba.
Essa nel Cllore non aveva sesso, se pUl' l'avev a nel
corpo , e non aveva mai potuto capil'8 che cosa [asse
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l'amore. Diceya di amare Dio, e lo crecleva, ma non
aveya mai potuto bacicu'e le sacre immagini, sUfllbl'all
dole quell'atto vile o sUilicio. Amava Dio, perchè pu
niva i catLivi e pel'chè aveva latta l' infel'l1o e stimava
grandemente il diavolo, che le pareva il personaggi o
più utilI') l') più alto nl')ll'amministl'azionl') della giusti
zia divina. SI') non fosse nn' empietà., ella avrebbe pre
ferito un posto di giustiziere nell' inferno che un posto
eli beatituel ine in Ilaradiso.
Per SUOI' Teor101inda la mOl'ale si ricluceva a cluesta
formula: ubbidire a chi sta sopI'a, comandare a chi
sta sotto. Supl'ema gioia della vita comandare, voluttà
il puniee.
Come poi in questa natura rigida, fr'edda, cI'udele
si fosse innestato un senso estetico, è difficile capire
e converTebbe essere nei segreti cl i Dio creatore per
spiega,re il fenomeno.
Anche il sentimento estetico però nella baelessa di
Tatzleco si ri(ìuceva ad un culto ardente per la sim
metl'ia, che per lei era sinonimo eli bellezza, (ii bontil,
di online. Perfìno la giustizia a lei pareva un' appli
caziolle clelle leggi eli simmetria a idee e]i un ordine
superiore. Bene e male, inferno e paracliso, punizioJle e
premio erano pOI" lei applicazioTJe clell" alla simmetria,
che governa il Creato, e si figur'ava sempre questa
antitesi come llue canclellieri, che stanno sopra un
camino ad egual distanza dal centro, Perfino il pur
gatorio le pareva un complemento della (ìivina sim
metria, essendo collocato al posto dell' orologio fra i
cIue cattclellieri. E così nella Santissima '1'l'initit vGflova
il Figliuolo posto nel mezzo ii'a il Parll'o Eterno e lo
Spirito Santo a(t una.giust a ed eguale dis t.anza dai flu e
estcemi,
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*
Così goverllava SUOI' 'l'eodolinda noI Monastero dell e
Domenicane da anlli cd anni. Governava senza con
trasti e senza rivali; dm'amento, til'a nnicamente , sim
metricamellte, e così sperava di morire al posto di
badessa; dò che fiuo allora non era accaduto ad al
cun' altra suor a .
Ma ecco che entra in monaste ro una nuova monaca,
:SUOi' Gentile, che era stata fioraia nella capitale e che
fece rinascer e in tutte le suore una spe l'ama sepolta
da un pezzo, quella cioè che la dun., badessa potesse
essere detf'onizzata.
Vemlto il g iorno del concorso, quello della Madonna
del Buon Consiglio, i fiori vecchi venivano levati dal
l'alta!' magg iore ed ogni suora doveva poJ'tani il tri
buto (Ii nuov i fiori fabln'i cat i colle pl'opl'ie mani.
S UOI' Gentile, escendo da lla pedestre consuetudine
di rare dei fiol'i convell zionali, tutti s immetJ 'ia e che
potevan essere rose o camelie o altri fiori, aveva
fatto un mazzo fantastico, in cui ogni fiore era (liv erso
dall' altro e imitava un fiol'e VGI'O; come li lilbbl'ica il
sole nel s uo vasto e l'lcco laboraLol'io della natura . Vi
erano i narcisi, i giacinti, e le viole del pensiero c
i mughetti, tutti disposti in un llisordine bolliss imo,
più bello d'o gni simmetria cOllvenzionale e al'Ìtmetica.
Quel mazzo apparve sull ' altare come una rivO lu
zione; e qu elle buone suore, avvezze da anni a nOll
ammil'i:Ll'e che liOl·j tutt i simme tria, tnwal'ono che
quel!' opera era più stl'ana che bella e molte, bellchè
a malincuore, diedero il loro voto alla badessa, che
aveva per la prima volta aspettato il giudizio delle
8.
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suore con evidente tl'epidazlone. La votazione diede
voti eguali alla badessa e a SUOI' Gentile, per cui fu
dedso che ~i rinnoverebbe il concorso n eli 'anno se
guen te.

*

L'anno dopo però SUOI' Gentile rinunziò ai suoi gusti
estetici finissimi e si diede in tutta segretezza a pre
parare dei fiori) che fossero la cadcatura) l' esagera
zione della si mmetl'ia. Non un petalo diverso dall'altro)
ma tanti cal'toccini chiusi l 'u no entl'o l'aUro e c1ispo"ti
matematicamente intorno aù un sol centro. La varietà,
che cloveva pur divertit'e l'occhio senza stancar'lo) el'a
ottenuta colla differenza dei colol' i, dei quali suOI' Gen
tile possedeva segreti meravigliosi.
SUOI' Gentile lavorava in tutta segretezza nella sua
cella e quando ne usciva rinchiudeya fiori e colori in
una cassetta; ma ell a non sapeva di ayere nella s uora
conversa Conchita Ulla traditrice, venduta alla badessa
e che a questa riferiva ogni cosa.
SUOI' Teodolind a le aveva promesso un grosso pre
mio e Conchita voleva meritarselo. Quando o~sa andava
a far la camera di SUOI' Gentile, rubava colori e petali
e fili cii ferr o e poctavct ogni cosa alla barlessa, che po
teva cOSI copiare gli stessi fiori , per presentarsi poi
colle stesse armi al grande concorso annno della Ma
donna del 13uon Consiglio.

*

E in(~\tti così avvenne. r DOl'i dovevano esser col
locati sull'alb.u ·e senza il nome delle f'abbl'Ì<.:atrici nè
altro indizio che lo riy elasse ; e all' ora della messa
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cantata si vid ero l' uno accan to all ' altl'o due mazz i
eguali, fatti colla stessa maestria (l i colori, colla stessa
perfezione di simmett'ia; tanto che sembravano la
vorati da una stessa mano.
Venuta l' ora del giudizio, e sC8 rtati tutti gli altl' i
riol'i, rimasero l ' uno di faccia all' altro i du e ma:?;zi
della badessa e di SUOI' Gell ti le e le suol'e si dichia
ral'on o in capaci eli trovare la minima differenza fra
i du e .
Fu deciso di appellarsene all' Af'civescovo (li Mexico,
che felice di fare una gita nella pi ttoresca r egione del
monaste r o di 'l'atzleco, se ne venne in pompa magna
per (lare il magno r esponso , che desse il premio ad
uno dei due mazzi rivali.
Ma quando egli li ebbe velluti, li trovò talmente id en
t ici, che non si seppe pronunziare e chiese tempo un
giorno a riftettere. Se in Cl uel tempo fosse esisti to il
telegrafo , egli 3ìTebbe telegr'afato o magari telefonato
a Roma, Ve]' attinger lu ce dall' Infallibile; ma in quel
tempo non si avevano nè telegrafi nè telefoni.
Passate le ventiq uatlro ol'e, l'Arciv escovo e r'a meno
il1uminato che mai; (lUando gli venne in mente una
savia proposta. Si mettesse sull ' altar maggiore la
~tat ll a mil'acolosa della \fadoJllla e si can tasse il Veni
creato?' spiritus, per chiilder lume dal cielo.
E così fu fatto. Si colloGÒ la statua d'argento (Iella
Madonlla in mezzo al! 'altare e ai suoi piedi i due mazzi
r ivali. Poi l'Arcivescovo dinanzi all'altare si diede con
tutta la forza dei suoi em in e nti ssimi polmoni a cantare
il Veni creato?' spiritus, mentre le suore lo accompa
gnavano colle loro voci soavi e i chierici tUl'ibulavano
i loro incensorii, l'avvolgendo statua, arcivescovo e
fior i in nuvole di fumo prQfl~mato,
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Ora avvenne, che in m ezzo ai canti e alle nuvole
d'i ncenso s i viele la Madollna alzal'o il br; tccio cl estL'O
e dil'igedo ,ér::;o il mazzo di S UOI' Gplltile, che lo e l'a
s ta,to collocato a ~inistra.
Il ca nto fu intel'l'otto e un g L'iel o solo si udì nella
chiesa:
- Miracolo, miracolo, miracolo! 
E il miracolo non era u nico; perchè avvicinaLisi
tutti all'altare s i vide, che i fiori di SUOI' Gentile e rano
di carta divenuti vivi e f,'csch i e si crano conve rtiti
in (talte.

*

Da qu el giof'l1o S110[' Genti le divenne abbadessa del
Monastero di Ta tzle<.:o fond ato slIlle l'o\'i11e del tempio
di Te lztoco ll, e ll e l Messico nascon le dali e, ch e po i
fUl'Ono portate in tutti i g ia l'dini (Jd mond o,
Dices i che SLLOI' Teodolintla si;t .!n') L'ta , non ancor
\'ecchia., per itterizia..

LA LEGGENDA DEL DI'l"l'AMO

N

ELT/ Isola (li Creta vi sse una volta un meùico per
nom e DiUaf!1o, che poteva vantarsi d' essee l'uomo più
stimato e meglio amato di tutto il paese . Vi erano in
Creta gueerieJ'i famosi, principi potenti, ricchissimi
mercanti; ma se fosse scopp iata un 'epidemia e solo
1IT10 aHìsse (l ov li to salYarsi di tutta la popolazione, a
voti unanimi tntti avrebbero eletto: si salvi Dittamo.'
In questo culto universale vi era dicerto il bisogno
(li ammirare un uomo superiore, ma "l"i era anche un
pochino d' egoismo. Tutti cpedevano, che Tl essun paese
de l mondo possedesse un medico più sapiente e. tutti
eran felici di atIidare la profwia vita, la ppopria salute
a(1 IIn medico sapientiss imo, anzi al più sapiente fra
tlitti; e ancbe i poch i che non guarivano, morivan
eontenti e sieuri, ehe Hess lm' altro li aveebbe potuti
salvare. Mai una volta sola un infermo era morto,
quando Dittamo aveva detto, sOl'l'iclencl o, alla pl'ima
v isita: {/ua?~irà. E cl' a ltra parte nessuno mai era g ua
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rito, quando Dittamo, guardandolo in volto, aveva
stretto le labbra e guardato il cielo. Eea cl'eduto in
fallibile, e ogni giorno mostrava col fatto di esserlo
davvero.
Ma Dittamo era ancora am8to più che non fosse Ye
nerato; perchè, se la sua sapienza era grandissima,
il suo CUOl'e era gl'ande come il mondo. Aveva scelto
appunto la professione di medico, perchè ;weva il bi
sogno di far del bene, di ascillgar le lagrime di chi
piange, di dare il pane, e magari il biscotto, a chi ha
fame; di veder- sorridere per ope!'a sua chi era nel
pianto.
Quando era chiamato in 11na volta sola,da parecchi
infermi, domandava subito chi fosse fl'a loro il più ag
g1'<lvato, e quando er-ClllO clelia ~tessa gTavezza, chi
fosse il più pOV81'0. E accorreva prim il elal mal aLo più
gl'ave e dal più pov ero. Il ricco, (lice\'(ì, egli, t1'o\"e
l'ebbe sempre chi gli pres tasse l' opeea sua.
Dittamo era ~ano, anzi robustissimo, eù era felice.
Era così imbevuto di bont~l e gorleva La,nto nel verlel'si
accnl'ezzato , cel'cato, Clrlor-ato, che sonid ev a sem pre,
an che quando passeggiava solo. an<.;he quando man
giava e anche quando dor miva,. Il veliel'lo serio era
eosa gl'ave e allal'mante: cii certo qualcuno stava male.
Vederlo piangel'c era una sventura nazionale, perchè
eli certo con lui piangevano nello stesso tempo, per
cal a rnit~l di gucl'f'e o di modi, centinaia di famiglie.
Avev,ì, poi nn cedo riso squillante e allegl'o come
lIn'orch e~ tl'a di campagna in dì di festa, che non til'aùì,
fU()l'i che in cCl'te occasioni; e a quel riso attribuivano
gli abitanti (li CI'eta vietl1 miracolosc. Infatti pill d'una
volta, un mal ato d' ipoconc1l'ia {) (li itterizia era guarito
a un tratto, udendo squillal'e nella propria camera
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quel riso, che era in Lll1a volta sola ulla benedizione,
un trillo d'armonia, una salva di allegrezza.
Dittamo conosceva tutta la potenza elel suo sorriso
e elel suo riso. II primo era in lui quotidiano, perpetuo
eel era come l' aCClll:1 fresca data al febbridtante, come
il cibo dato all'affamato, come foppio all'afldolorato.
Egli lo portava con sé e sempl'e, a un dipresso come
molti secoli dopo nessun medico esci va senza la lan
cetta e come oggi molti o tutti i medici escono col
l'abito nero della loro togata prosopopea. Ferri del
mestiere! - Il primo ferro del mestiere per Dittamo
era appunto il suo sorriso.
Il riso invece era riservato e tenuto in serbo come
arma preziosa di riserva nei casi gravi. Quel riso
agiva come oggi fa la corrente elettrica e sgominava
i neri spettri della malinconia e sgorgava i vasi del
fegato e attonava i nervi paralitici del cuore e del cer
vello. Qu el riso con poche note diceva al malato molte
e varie cose;
Ttt sei tm grancle imbecille: ti credi moribondo, e
(ra pochi giorni sarai guarito ....
7'tt guardi le cose wnane con occMo malato, in
grandisci i do]ori e ne impicco1:lSci le gioie.... (a il
rovescio e g1,tay·irai.
Vedi, amico mio, se 1'"ido in questo modo, è segno
sicw"o, che tu non sei malato che .moUo leggermente;
dunque fa animo e rasserena il ciglio ....

E quel riso cliceva ma !te e molte altre cose, che non
ho tempo di ripetervi. Era come un massaggio dato
all' anima.
Non è quindi a stupil'si, se molti malati guari ssero
di botto al solo lidirlo, e se gli abitanti di Creta gli
attribuissero virtù soppallnatul'ali e magiche.
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E fIn ella hrava gentf-l non avcva torto, perdlè non
si pui> rirl erl-) a flue l mod(), che r[1\(tnr1o si i~ pes l'.;lto
in un mortaio (li aga La Utnta honUI e tanta scienza,
qnanLa n e occorre p er }'iompirne almeno cento cuori
e cento cenelli.

*
Dittamo non chiedcva mai il pl'ezzo dell 'ope r'a sua.
Sapeva bone che Ilec un i ngTato () \111 Il i mCII hco tr'o
vava (li cc i, che lo pagaYallO assai più ch' egli Cl'e
dcs:;;e (li meri Lare. E poi e r a così pov ero eli bisogn i,
che si tro\'aYa sempl'e tl'OppO ricco (li (lenaf'i ; e que'sti,
fIllanclo Cl'esccva no t['oppo, g li davano imbarazzo; lIon
volendo per motivo alcuno lasciar' chiu sa la (lOl' ta (li
casa sua, n è di giorno nè di notte,
È vero che una () due volto qualche larlco s~ lasciò
tentare dalla fac ile l)l'crla, ma fu così PUTlito dalla po
polazione in massa, che non ebbe più il comggio di
ripetere l' cS11erimento; e s i ebbc così il miracolo (li
vcelere la casa e la cassa di nittamo più al s icuro rli
tu tti gli scri gni (lei banchieri crelesi.
Quando poi nell' unica cassa <lei (lottt1l'e non en
trava più un solo sC.'iterzio, egli ne cavay a il s1I[1er
flLlo e lo portava ai poverj, (licenrlo loro: - Custorli
t omi voi ques to denaro, C!w\.m10 ne aVl'ò bi sogno YCITÒ
io da voi a chied ervene; - e se n'anelav a sOl' l' i<lenrlo,
talvolta.anche ridendo del suo fa moso riso srluillantc.
Ciò non accad eva per'è>, che qll(tTIIlo egli sapeva fii la
sc iare la gioia e l'ilgiatczza, dove piilngevall o la Inisel'ia
e lo s(luallore,
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E cosÌ d'anno ilI anno inì'ecchiò anche il doLtoee di
CI'eta, senza porò a mmalarsi mai. - So mi a mmalassi
io, diceva egli più volte, come potrebbe ro fidarsi dell a
mia arte i miei clienti'~ Un medico non deve amma
larsi mai o deve morir eli "occhiaia, 
E così infatti moPÌ Dittamo, madi cento anni compiuti.
Nogli ultimi anni. non esciva più che "a cavallo e poi
in portant ina, ma non si l'iflutaya mai eli. ved ere alcun
malato. Le Slle ma ni eeallO trelllule, gli occhi erano
stanchi, i capelli e la barba del colore dell ' argento,
ma le mani, <lav e toccavano, seminavano sempl'e la sa
Iute; gli occhi, clove gllal' davnno, (l availo la luce (Iell a
vita e capelli e bal'ba sembravano un'aureola di g lOl'ia
messa intorno a quella faccia benedetta (lctlla bont~\ e
(lall' eterno SOl' I'iso rìel!a Yil'tù.
P C\' tutte le isole cieli' Arcipelago greco e dell' Asia
minore si sparse la \'oce, che Dittamo el'a agli es Lremi
e a tutti parve, che lui moeto, nessun malato <1vrebl.Je
potuto gllitrire: a tutti sembraì"a cile con lui <lovesse
spegnersi ::Illcbo il sole.
Si t enne cons iglio dai maggiOl'enti e si decise di
mandar'e a lui una commissione scelta fm i principi,
i gl.ler l'iel'i e j savj j Ili fluel tempo, Jlcr pl'ega.l'lo a.
1'ivelal'e il segTeto, con cui egli faceva tant i miracoli.
Cento e più fu r ono i memlwÌ di. quella corrnnissione
e rapprese ntavano i.n 5(3 qLl<wto di meglio avevano la
Grec ia c l 'As ia minor'H i.n fatto di senno, di potenza e
eli ricchezza. Un pronipote di Ippocrate venuto (la Chio
presi edeva a tu tti e(1 el'a stato scelto a voti uuanimi,
come oratore.

\
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Dittamo g' el'a fatto podare una mattina sull' alLo
di un colle, che dominava il mare e da clave si poteva
veder sorgere il sole dall' onda.
- È questa, aveva detto egli, l'ultima volta che sa
luterò 11 sole che sorge, e non lo l'i saluterò al ti'a
monto. Portatemi nel campo, sul monte, ch' io muoia
sotto la volta del cielo azzurro, fra le erbe e i fiol'i. 
Fu Et appunto che lo tro\ò la fitta schier'a dei lllrt
glla ti di Grecj ,l ed Asia, fu lit che il pronipote di 1ppo
crate, dopo esser'glisi ing-inocchiato i (] aria. di rive
renza, gl i espresse il desi del'io elei convenuti:
- Dittamo, tu stai per chiudere la carr ier'a più utile
e più glOl'iosa, che sia stata data eia Giove ad UIl mol'
tale, Tu sei. vissu to beneficando e l'ultimo atto della;
tua vita deve esscre ancora. un benefizio.
- Non vedi, eispose Dittamo, cbe non posso più
m uoverm i? Come vorresti tu ch' io facessi opera
buona?
- Tu non devi portare nella t omba il segl'eto pl'e
zio~o , con cui hai alleviati tanti dolori e salvate tante
"i/;e. Tu pel' certo <.;onosci un' el'ba o una mistura, che
gnarisce i mali e ca.lma il dolore ....
- No, io non conosco erba alcuna, nè pozione che
abbia queste \'irtù, Non posso diNi, ciò che io stesso
ignoro. ,.,
- Dittamo, Dittamo, non morire senza svelarci il
prezioso segreto ....
-- Ma io non posseggo segreto alcuno ... ,
- Non è possibile! Svelaci il misterioso segreto e
noi ti innalzeremo un monumento ricco come Babilo
nia, e più alto dell' Olimpo ....
- lo non voglio altro monum ento , che la terra che
è nostra madre e che ha per cupola il cielo, Voglio
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esse r sepolto qui di faccia al mare e al sole che sorge,
qui cl ave io ch~uderò gli occhi alla luce per l'ultima
volta ....
- Ma il segreto, ma il tuo segreto?Dittamo rise. Rise per l'ultima volta del su o riso
sq ui llante :
- Lo vol ete propl'io il mio segeeto? Quello con cui
ho guarito tanti malati ~ Eccolo:
Molto rispetto alla natura.
lì10tla modestia per confessa1'e la p roJ)? 'ia i.c;no
?"anza.
Molta bontà, moltissima bontà.

- Tu scherzi ? soggiunse il pronipote di Ippocrate.
~1a Dittamo non rispose, peI'chè eI'a morto. Morto,
g uardando il sole, che sO I'geva dal mare in qu el mo
mento.

*
E la dove morì, fu sepolto, senz' altro monumento
che quello ch' egli aveva voluto. La te no. in basso, il
cielo in alto.
Ma sull a sua tomba dopo pochi mesi nacq ue un' erba
aromatica, sconosciuta a tutti, dalle foglie morbide
co me un a cal'ezza, dal profumo simpati co come le pa
rol e del vecchi o meclico di Creta.
Nessuno prima d'allora av eva mai vednto quell'erba,
e fu ceeduta pel' ciò mil'acolosa e capace di gual' jre
ogni mal e e fu detta (littamo.
L'Isola di Creta divenne famosa per quell' erba, che
applicata alle fel'ite le risanaya, bevuta in infuso gua
ri va le febbri e le cOllv ulsioni , calm ava i dolori.
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_ Og'gì, (loro tanti seeoli, il dittamo ha forse perduto
tutte qnelle virtlì, perehé sotto il sol e n1111 a l'i ha di
(lurcyo]e; ma il sno n()m(~ e il s uo grato profum o rrun
mentano il medieo buono, il me(li co sapiente dell' Isola
di Creta,

LA LEGGENDA DEL FIORE NOBILE
(EDELWEISZ)

era la più po vera pas torella dell' Unterwald,
ma non er'a la più infeli ce.
Ol'falla fiJl da l(11 ClI1C]O non ]Joteva anCOl'a ca mminare
Cl'a stata all evata dagli zii per dovere, pi ù che per
am ore ; [leI' compassioll e l'i Ìl c he pce t enerez7.a. Ol'a
aveva otto anni.
Le s ue gl'aneli g ioie f~ra n o due . La prima era un a pez
zuola l'ossa co n cui si inco l'n iciava la testolina bionda,
che vi figul'av a in penombra profon da, come in un a
cornice ad alto l'i li evo . Essa vol eva sempre dall a 7:ia
il faz%Oletto più ros:;o, che si b'ovasse al mel 'cato di
Schn eedod' e se la goileva, gUànlando quella leti zia eli
scarlatto nelle fon ti e nei l'll scell i, llove guidava le pe
cOI'e a bere. Da lon ta no pareva (li veder e un rosolaccio
il! mezzo a un campo di grano.
La seconfb e massim a gioia di Berta el'a quell a di
amare e proteggere tutti gli. insetti, che trovava nelle
sue vagabo nde passeggiate di pastorella.
B ERTA
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Vedeva ben di rado altri bambini e non aveva av uto
una sorelJ a nè fratelli: l"i spett;:wa gli zii sell za a marli
troppo, dacchè se le clavallo il pall e, se lo rinfacciavan
troppo spesso e tc'o pPo spesso lo condivano di scappel
lotti e di calci. Avent dll nq ue cOllcentI'ato t utti i suoi
affe tti sulle piccole bestioline del Signor e, che cono
sceva tu tte e alle qu ali aveva clato dei nomi s uoi senza
cbieùel'lle licenza agli enlomologi .
Ammirava le fal'falle, ma senza amarl e, pe r'chè non
po teva acch iapparle e non aì"rebbe voluto sciupar e le
loro ali te nel'elle; ave va grand e s tima de1l e ap i, ma
non le t occava. Amava gli scar'afagg i, ch e si possono
pre nder e fl'a le mani , senza far' 10 1'0 alcun male, che
si lasciano aCCal'ezzare e chi udere in pi ccole stalle mi
croscopiche fatte di terl'a e (li stecchi el i paglia.
Ador ava però sop ra og ni altro insetto le lucciole,
che erano molto r ar e in quelle alte re gioni. Anzi non
vi erano che i lu cc iolati, che non volano, ma brillano
come di amanti ileI tappeto eli una bo rraccin a o nel folLo
di un cespuglio.
Berta pro teggeva anche le mosche e le for miche. Se
una mosca s' impi gliava in un ragnatelo, el'a subito li
berata da lei e se una [m'm ica era tl'a vo lta nell ' onda
d'un ruscello era por tata a riva da lui. Aveva un for
micaio predil etto, clove ogni giorno portava delle hl'i
ciole di pa ne e dei granelli el i r iso, spassanelosi lunghe
ore nel veclere quel la\' orio minuto eli cento e mille
creaturin e indus b'iose .
Ai coleotteri , all e lucciole dava cibi impossibili e
che non mangiavano pun to ; ma per dire il vel'O essa
non si preoccll pava t r oppo di sapere , se i suoi protetti
man giassero o no . Essa (e sia dett o ad onor e dei tu
tor i di lei) non aveva mai provato che cosa fosse la
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fam e. Mangiava del pane nero e duro, ma le bas tava.
La lasciava no bere a nch e del latte e qu ello era per
lei un nettare degli Dei.
Ciò che essa sofh'iva per quasi se i mesi dell' an no
el'a il ft'eddo; perch è in fatto di abiti la zia era ava
ri ssima e non so lo con Berta, ma con sè e col marito;
e trovava Ulla scusa alle crudeli g rettezze, dicendo ch e
i fa nciulli po vel'i devono a.vvezzar si pe r tempo all e in
tempeh e e che, così facen do , divengono più robusti.
Bed a a nclaya co i pied i nudi in es tate e in prim avera;
ma anch e quanà o pOl'tava le scaq)e nell' autunno e nel
l'invel'llo, erano sempr e l·olte e le dita eli rosa le usci
van fUOl'i, trovandosi in co ntatto conti nu o ~olla terra
gela ta o colla nev e . Non si ricorclay a mai di ayel' por
tato un pai o di scarpe nuove e spesso aveva ciabatte
così sci an cate e logore, che la nev e fresca vi e ntrava
come in casa propria.
Ah, quante volte nel tardo autunno Berta non si sen
tiva più i pied i e messasi a seder e si levava le scarpe
e si strop icciava i piedi nudi colle mani più fredel e dei
piedi o col lembo infel'iore dell a so t.tana.
E an che le sottili gamb in e non cii fese da calze e ela
calzoni gelavano e per tutto il corpo SCO I'l'Cya a Berta
un raccapriccio eli freddo, ch e la conv ertiva in un solo
dolor e.
Quan te volte sopraffatta elal fr eddo , si era gettata
sotto il ventre delle capre, che non le faceva n male
e la riscaldavano un pochino I
Quante volte, a furia eli stenti, aveva potuto racco
gliere fog li e secche di pino e ramosce ll i morti , ac
cen dendo un fu ocherell o, che nascond eva tra i dirupi
più inospiti e più celati, onde non aveI' poi sgridate
dalla zia !

I
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Più d'uil volta pel'ò il fuoco le era stato sOl'gente
eli JlllOvi dolori, perchi), esponendo arI un ti-atto ì piccli
gelat i. alla fiamma i-lll'bolenta, aveva pl'ovato il mar
tirio di un milione cIi aghi, che se le wnriccal'ano nelle
ca.l'lù e s'o[,a lDessa a pialJgcI'(~ e il si nghiozzal'e di
spel'aLamente.

*
Il fl'erldo ent per BurLa sinonimo di male, cii ma
lattj,t, di miseria, eli Illol'te e qL1allilo il CLll'ato areva
eletto in chiesa che l' Inf'el'Jlo era un luogo (li fu oco,
clave i cattivi erano tostati; il veva, scosso la sua te
stolina bionda in al'ia (li gl'alide dubbiezza e poi , Bulle
l\lnghe e so litarie mc(litazioJJi della motltagna, quando
e l'a so la colle [lecore, le cal)f'e c g-li insetti, avcva
detto:
-- Se l<)ssi io il S igno['e, farci un iJjfcl'llo (li ghiaccio,
do\'e i ciltLivi aV('Ssel"O sempr e a paLire il {'l'eel(lo.Ecco Ilerchè essa, ([ uando nell' Ottobre cominciavano
i primi geli, si OCCl1piWa sel'jamente cIi vestire gli iJl
seLti, che Lrovava intil'izziLi tra l' el'ba o nelle l'occie,
e rubando lì uakhe nocco di lana dalla l'occa, che por
tava seco al llascolo, Caccva elei vestitini agli sca)'a
faggi, ai lucciolati e perfino alle ch iocciole, rn dtendo
poi quelle povel'e vi ttill1e così infagottate in qualche
riparo clella l'upe o llella pl'ofonditit di qualche gl'ot
tecella,
Ch i aycsse potuto :-;piaf'e quella sai'ta pietosa nelle
sue fUlizioni lilantropiche e filenlomiche, avrebbe do
vuto ridere, ,-edenllo tauta ilJ genuiLi.L unita a tanta
carità.
Essa filava dalla sua rocca fili più o meno sottili
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secondo la gl'acilità e la grossezza degli insetti, che
vol eva vesti re, e li avvolgeva ' poi in una specie di
ra~cia, lasci ando loro libere le zampine e la t esta ,
I lucciolat i erano naturalmente i meglio fasc iati e
camminando essi assai poco e lentame nte, essa aveva
la gioia di ritrovarli spesso più volte coi loro ves titi
tessuti da lei e allora li accarezzava, li riscaldava col
fìato di lei e teneva loro dei lUlIghi di scorsi :
- Eh, sl,i contenta ol'a, luccioletta mia? Ora non
morTai più (li Cl'elldo con questo v estitino caldo caldo
eli lana. 'l'ie nlo (li COllto; percb8 costa CaI'o; ed io
non te ne potr e i Care un alt.l'o. Bada che (leve rlUl'<l e8
pet' tutto 1'invel'no. Un alte' anno poi t e ne l'arò uno
nuovo .... 
Se un entomologo fO!:ise andato peregl'inando )ler Cl Llei
monti in qu ell'epoca, trovando molti in se tti fa~ciat.i <Ii
lana, ch i sa quali nuove specie avrebbe fatto e quali
ipotesi al'Clite non avrebbe immaginato pCI' sp iega r'e lo
~tl'ano fenomeno!

*
Berta si occuprwa mol to deg li insetti y iv i, ma 1I01l
dimenticava ma i l m odi, che tr'ovava stecchiti é1all'eUt
o dal f'r01lllo, Aveva costt'Uito loro un piccolo cimiteI'o
sOIll'a un poggio, clov e non crescevano che molli e v erdi
borraccine, che !:iembravallo di velluto, Aveva circon
dato (ltlcl voggetto di pietre luccicanti (li mlGa, la
scianrlovi una porlicina chiusa (la uno sLeccato di fu
sce lli:
In mezzo a (luel cimitero una Cl'oce alta due pi\lmi
con tlll cencio 11e['o e into1'[1 0 ad essa tante picGole
croein e, di tutte le gl'ande7,w, seGoJlrlo l'importan?,;a
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dell' insetto che vi era sepolto. Spesso la croce el'a fatta
di due fogli e di p ino legate insieme da un mo eli lana o
erano due spine tenute in sieme (la un Iìlo di ginestra.
A Bel·ta eloleya di non sapei' sc rivere, perchè avrebbe
voluto meLtere ad ogni crocetta un' iSCi'izione col nome
e gl i elogi del morto. l o dico pel'ò, che era assai me
glio così; perchè quel cimitero si distingueva da tutti
i cimiteri, da tutti i Cam ellii, da tutti i panteon degli
uomini , non esse nù ovi sCl'iUa una sola bugia.
- Im'cce dell e iscrizioni BC l'ta si occupaYa de i fune
rali, che era llO ::;olcn ni, con accoJtlpagnamento di in
setti, con spa r gimento di fiori e nenie lamenteìoJi, coll e
quali si conù uceya il Jl1orto all' ultirna dimol"a.
Quel cimi tero però non ùurò piLL III un anno, perchè
tornata una volta Berta a vis i tarlo nel primo giorno
in cui riconduceva le capre e le pecore al pascolo, Ilon
lo trovò più. Croci, fiOl'i, muro di cinta; tutto era spa
rito, t nl\'olto L'lH'Se da qualche bule l'" di nev e .

*

La. clistruz ione eli quel cimitero fLl un gran de c101o l"e
per Berta, che ad etel'na memori a piantò SLl quelle
r ov in e un a c roce alta un metro.
Da quel giorno, ÌlJvece eli rifare un altro cim itero,
quando moriva una lu cciola, la seppelliva in un luogo
diverso, ora sull' orlo eli un precipizio, Ol'a nel cre
paccio d'una rupe e vi metteva la sua crocetta.
Per lo pi ù le lucc iole si trovavano morte e l'avvolte
nel vestito di lana bianca, che aveva loro t essuto Berta;
ma anche quando le trovava senz' abito, glie ne faceva
loro uno nuovo, non volenrlo che anche morte 8011['is
sera il freddo.
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Quell' aJJno l'im'erno fu . pl'ecoce e freddissimo e
l3eda ebbe molto da fare per seppelliee tu tti i suoi
mo r ti e il monte si popolò tutto quanto di piccole
crocette,
La neve tenne chiusa nella capann a Ber-t" per più
di tI'e m e~i . Venuta la primavera, esCì impaziente
colle (;apr'c c le pecore e ('u pl'irno pens ier'o di lei
vi sital'e tutte le tombe el ei snoi cari morti.
Le tombe Gl'ano tutte intatte, ma a ccanto arI ogni
Crocetta el'a Ilata una pianta di ecletweisz, ed e ra

fio l'ita.
Fiore fat to colla lana tessuta rla Be l'ta, stella di
bianchezza ill (;ui è tl'asfllsa l'anima di lIna lu cciola .

Da q l1el giol'l1o s ull'Alpi, doyunque muore ulla luc
ci ola, nasce un edeLweisz, e l'anima dell' in se tto pa~s a
in qu ella del fiol' e,

LA LEGGENDA DELL'ELLEBORO

QUEL

Tr'i sb Jlo , ch e il IlCl s lt'o Leopal'(]i fa parlal'e mi
rabilmente, mn assa i tris tamen'Le , con un s uo a mico,
non è gi ~l un uomo inven tato e che non sarebbe altro
che un pseud onim o dello stesso poeta, come molti cre
(l ono; ma è il (llscendente in lin ea r etta (li un altro
TristaD<), che visse a un rli [wesso n ell' epoca clelia p ie
tl'a levigata , poco dopo Arl amo. E di Tristani ve ne [u
l'on o sempre in ogni paese rl el mondo e in ogni periodo
rl elli\, storii\, u mana.
Il pr imo dei 'l'l'isf;ani però mCI' i ta eli esser e ri co l'
dato, perchè a lui si deve la nascita di uno dei fiori
più tristi, ma più belli rJell a liM a eu r opea, l' ellebor o ,
che nasce quasi sotto la n eve; anzi spesso in pieno
inv erno , pe!' cui lo si veel e in compagnia delle nev i
e dei geli, che n on gl i [anno punto paura.
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'l'l'Ìstano el'a un guel'J'i ero giovane e bell o e corag
gioso e fortissimo; tanto che, quando un orso dell e
caverne ))on lasciava vivere in pace un a tl'ibù, si an- ,
dav a ad invocare il soccorso di lui; perchè da solo
osava attaccare la belva e a colpi di ascia le spaccava
il cranio,
Visse molti anni solo, ma Y8rl utO il pI'imo capell o
bianco cI'escerg-li s ull e te lilpi a, si cerch lIna compa
gna, bella come lui, co me lui fode e coraggi osa, che
si chiamaya Eya e la SPOS('), Da (luel giorno 1'I'isbtJ)o
non ebbe i Il Cli Ol' e al tI'o c he Eva e tutte Ie al tre sue
}1ass ioni pel' la guel'l'(1, e per' la cacc ia e la sete eli
g-loI'ia si disciol se ro in C]n elì' amore, a cui ]JOl'tc\ tutti
gli fu'dMi di un a vita casta e robusta, Fuori (li Eva
egli non amaya che un amico , per nome '1'0 1' e con
~ ui e l'a cresciu to e a clli ay enl da molti anni aperto
i :oegl'E~ti del llr'o]wio Cllore,
Colcwo elle pal'la no dell a cOl'l'llzione ffi()(lef'na e cI el
l' inllOcc)l)za anliea mi lanno jll'op ri o l'i (Ier'e I Ai tempi
cl i Tl'istano si era ancora nel!' epoca della pietra: 8p
Jllll'e egl i fu tl'acl i LO dalla mogI ie En1. e dali 'amico 'l'm';
nè più nè lrleTlO (Ii 1111 lIos1,l'o mnl"ito contemporaneo
del parlamentarismo e clelia ln(wale cattoliea,
Due tradi menti ne llo stesso teml)O I In Ilna ,-olta sola
per<l8 ya la dOlin a a(lora ta e [' (lmieo,
Tl' isLano non potè regg(, I '<~ a tant.a SCO:3sa e impazzò,
E anche C]11ì i clnLti mo(lel'ni cO I'I'e",,'gano un 81 T Ol'e ,
Non è ni ente vero che i pazzi cJ'eseano colLt civilth,
Ve n'erano già molti anche nell ' epoca neolitica;
tanto è "ero che anche allora si costrlliyan o dei l11a
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nicomii; anz i illuanicomio fu il pl'imo edifizio costrutto
dal], uomo, appena imparò a farsi una casa.

*
Tristano fu rinchiuso dunque in un manicomio. La
sua pazzia era [ueiosa e i due amanti volev ano godersi
in pacc la loro col pa.
Così la provvidenza anche in quei tempi, distratta
com' è e cQme fu sempre, picchiava su Ile spalle delle
vittime e premiava il carnefice.
Il povero paz%O non fu [ut'ioso che per pochi mesi.
Spossato dalla stessa mania, esaurito (lagli eccessi "io
lenti di collera, che gli faceyano batteI' la testa contro
i muri, rimase poi tl'anquillo e quasi ridente nel nau
fragio completo della sua ragione.
Quando i curiosi dei mali altl'ui (che se ne trova
van o fìn d'allora) "jsiLavano il manicomio, gu arclay an o
sempre con vivo intm'esse questo uomo a ncor giovane,
ma coi capelli tutti uianchi e che pareva un Ercole
e un Apollo in una ,"olta sola, tanto el'a fort e e bello.
E qll<ìnclo gli chiedevano il nome e il perchè fosse in
quel hLOgO; l'iSpOlHlcya, sempre afIabile:
- lo sono IJl1i, pel'chè mia moglie mi fu infedele e
perchè il mio amico mi fu teaditore,
- E li avete uccisi?
- No; perchè la morte sarebbe stata una pena tl'OppO
clolce alloro peccato. Li ho lasciati vivere, perchè Eva
tradirà anche 'l'or, e (l'or tracliri1 Eva e perchè cam
peran no tanto da eli ventar vecchi e perderanno i clenti,
i capelli e la salut8 e avraTlno a compagni della loro
yecchie7.7.a il pentimento e il rimorso, Questa è pena
peggiore liella morte.
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- E voi come re 1ft passate fluì rin chiu so?
-- Beniss imo, nè potrei star meglio. Qui simno so
pra un alto monte, dove 1101'ica pOI' Ciei mesi Ilcll' a lino '
e la nevo è la lì! i,l ali llmt.e , che alloro ; elw nOlI 111 i
tl'adi sce nmi e che mi tcrrit cara comp8,gni8, liuo ùll8,
morte..
A ctllesta sortita in aspettata i curiosi alza\'aHo le
spall e e rid e n(lo se n' andavano, ripetendo qll(~lIe D8,
l'ole, che l8, metit degli uomini rlirige tla ti8coli all' al
tra metit :
-

Oli clle bel matto l

-

*
Cl'erlo anch' io che TI'is tano fosse pazzo rIa\'vero,
benchè non sappia poi dare alla sua p8,;,zia un nom e
scientifico, ch e acconteuti r una e l'altra delle du e
scuol e di alienisti, che oggi si di\'itlono il campo clell 8,
psichiatria.
Quando però egli parlava del suo amor'c per la neve,
(liceva il vero.
Egli era na.to con una potentissima c8,pacità (li amare.
Prima aveva amato la caccia, la gllerJ'a, la gloria;
poi av eva bruci ato tutte qu~ste pas~ioni s ull' altal'c
(li Eva ; e morta Eva Tl e l suo cuope , s ' Cl"a messo 8,Ù
amare con tutte le sue forze la neve.
Tristano non era tl'iste che nei mesi, nei quali bril
lava caldo il sole e la neve spariva dall' altipi::UlO, in
cui era posto il manicomio. AllOl'a non gli !·jmaneva
alleo conforto che di mettel'.8i alla grata della sua fìne
str'a e di guardarG la neve, che rimaneva etel' na sull e
ve tte più alte dei monti, che facevan cotona al suo
Cal'cel'e.

Lrr ll!rtrlpnda dell' P-lleoOTo

~

137

:\1[;1 appella u)(]c,-a ]a pr'ima JJ en~ , s i lIl ettE' Yét a ba Il a l'e
e a C'alltaro nella sua cella c:; l>1 'e nde\ ~ 1 la neye caduta
SIII daY<l11 7,ale I!i-;!I ,l (JlI h, (l'a e la Iml'.iaya i ~ la lI1:m g ia\3.
e la aC(;;1I'8 r:r:;lY a c 18 Ilil·ige,·a iJllll al'llcJll.i d' nmnn ':
-- Oh co me ~e i bi allca, Jw'-e mia.! (jlwl dOlina pIJ(I';l
[lT'eteJlllel'e di eg uagliare il tuo cal1 (l Il l'e ?
E come sei bella in tu tte le tue biallChe7,ze, pel'chè
tu non ne hai llllCl, ma ce nLo di bianc.118y,y,e e Lutte (li
verse l' una dall ' altra,
O)'a sei bianca come il laUe, ora come le lluyol e
(lel1' estate , ol'a come il marmo; ora sei hiallco-a7,
zu rr'a, OJ' bianco-rosea, 01' bialICO-vel'diccia,
.E scintilli come il diamante e gattegg i come la perla
p lJT'illi come l'ar'gento,
E come sei rr'csca ! l o ti meHo snlla mia rronte e rn i
taceJ'e i pensieri imporLuni. Ti metLo sul mio CllOl'G
e fai calmare gli impeti della collera. Quando mai po tr'h
av er tanta neye, Ila turI'ar-mici Ilc))]tl'o tutto qll iì.-Hto (lnl
cal)O ai piedi ? Da SC Il ti l'lll i abbmcciato c stl'e tto da
qll el bianco ('l'esco, che mi si sci.oglie intol'no e mi fa
suo e spegn e in me tu tte le febbei dell ' ani ma. e tu tte
le Yampe Il ella p;tssioll e ?
Oh quand o mai potrÌ> possedere la neve ed esset'llG
possedn to?
Questo è il vero amore; l' amol'(~ che non trad isce,
che non mentisce, che non cessa ch e col sonno, fo]'i ero
d'un altro più lun go, quello <I ella morte. L'amore, chc
non termina che colla mode, è l ' unico a1l101'e vel'o,
l' il nico che meriti q nes to nome... , QualChe volta TI' istano era rinscito n flig'si l'e llel cor
tile, doYe la nevc nell'inveT'l1o si arnnm cchiilV a e )'ima
11 e V<1 intatta pCI' se tLilTI8.ne e per' mesi e lit si el'il ge t
ta to a corpo pel'c1uto in qu ell a massa candida e freclda,
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gridand o e delirando di yoluttit, come UJl' inna morato,
che si troyi per la prima volta nelle braccia della
clonn a che a ma.
In quei momenti egli era pazzo sul ser io e lo clo
veVC"tllo legare, e mettergli la camiciola di fon',a e ri
conclurlo alla cella, clove rimaneva IleI' giorni e giorni
in uno stato di delieio cla far terrore .
Ritornato nJla solita calma, non si (]imenticava l)iù
della gioia goclutct in quell' orgia di neve, e per rigo
derl a sogwwa, nuove fughe e (ìl'tifl;t,Ìi nuovi per non es
seI' sorpl'eo:o dai gual'clian i del rnan ico rn io .

*

Ol'a avvenne, che i'lun inverno più rig ido degli altri
cachi e tanta e tanta Ileye, che mai s'era \"elluta l'eguale.
Ne\'ict'l pe!:' otto giorni e otto notti ~enza h'cQua e la
nev0 gill n s8 nno alI' aHezza del primo piiUlO ciel mani
comio; e yalli e bllfToni ne furono l'ÌGolmi e le strade
spar irono () Lutto rlivenne un gran piano biallco, in cui
al h (~ ri, cas(~ e ogni cosa 81'an se[lo lti .
Tl'istano, ilinan:1.Ì a tant.o spettacolo sog nato invano da
allni cel anni, contellne la g ioja e o:i mos tl'ò così calmo,
cile i med id lo cl'el le~tero g uaf'i to e gli allen lal'oJlo sul
collo le reclini (Iella S()rYl~gJianzù, lascianclo ch' egli
~cendesse nel co dile e cogli altr'i pazzi la\'ol'é1sse a
spalal'la e a l'imoverla (t,He porte e clalle Iìlles lre.
Que"ti ]a l'< Wl ,laì'ano llnn. gl'an gioia a Tristano, ma
egli sognava l)en altro. Una sera, in cui era cacluta
nllOl'<ì n eve , egli, dopo ('~sr,l's i mostrato r uomo più
calmo del ltlOl1flo, si era n,ìscosto fuori elel fabbricato,
appiattando~i ill un casotto, che un tempo serì'iva al
cane eli guardia.
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E quanrlo sentì sbarrare per di elentro il gran ca
tenacc io del portone, col cuo I'e pal pi tante all' insolita
gioia, come chi pel' la pI'ima volta si dil'i ~e a un 1'i
trovo d'amore, si gettò nell'aperla campagniì; sostando
a quand o a quanr10 per rotolarsi nella neve, per aspi
1'a1'e colla bocca spalancaLa quella che anclava caelendo
a larghe e fitte falde, cOTIle una pioggia eli canelirle far
falle.
Era una notte di luna piena, ma questa non s i ve
deva, coperta dalle nuvol e gl'avide eli li eve; ma la luce
del!' ast1'OnottUl"no bl'illai"n Hl tl'aUl att1'avel'so a quel
l'oceano tl i bianchezim, spaq,;enllo all' i Il torno como
una l"csta (]i argento.
'rutto f'! 1'il hiallco . 1118110 qu alche abet.o flon allcor se
polto, che omergeYil su l pic<.:O Il' un coll e, [!Pro rè (l i
ritto come una st.atna di I)l'onzo. Non so tlìarèl ombra
di vento e la lleYe, eaclc ll clo 80pl'<1 altl'a neyc, non fa
ceva l'umore.
E in Cjllel iJialleo sil enzio, in illlell' oceano tranquilìn
si udi nl il gr'iclo con\'Ltlso eli .UIi uomo felice, che a
salti più che il passi sco mpiglia",," e turbè1ya, yiyo in
tanta 1I101't8, lJuella pace Ili ~hiélccio.
- Ne\'E', ne\'f~ mi a, ne\'8 adorata, io ti posseggo .
SOli tuo pGr sempre. 
A lIll tl'atto nOIl ~i sl! lltllìiù aklln gl'ido. Un tonfo
muto e poi .... ]liLl nulla.
Tristano era cadulo in llIl hUI'I'Olle pmConrlo c s'era
sepolto Ila sè solLo (lieci meLri (li neve. Egli ,t\:eva ah
bra(',ciato la sua ilmante, la neye hianca, che non men
tisce, che non tl'il!li sce, che abbl'<ìccia l' amato non colle
bl'aceia soltilnto, ma co i mille e mille baci 118118 sue
membra lXlOl'i)ide e Cl·esche. -- E in quel bacio su[)remo
Tristano era. morto.
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Al mattino egli fu cerolto il)ntllo pet' tllLte le cell e
del manicomio, invaJlo Il e i dintol'Ili dello Stabilimento.
Lit cloye er<t c,tduto, la neve rimase per al tei sei rne~i
e quanclo fu tutta disciolta, allora soltanto si rin\"enn el'o
le sue ossa bianche come l<t 11C\' C, che lo a"cva amitto e
ch' egli aveva rimnato.
Intorno a q nelle OS:ia nacquero piante d ' ellebol'o, che
diedero fioei ['eeddi e bi,tncl1i come la neve.
E da quel giorno, rloVLln'llle si sc;iogl ie la neve, nasce
e fiorisce l'elleboro; il pr imo Gore dell'anno e clle in
tempi antichi e pel' molti secoli ['U arlopel'ato pAl' glla
l 'irA l a pania.

.

LA LEGGENDA Tn;LLA FUCSIA

TJI<:N-TSI N-l'SIN è lIllO (legli Dei doll'Olirnpo della Mall
ciuria e l'<tppl'escnta la g l'az ia, l ' am(W!:l, l'ospitalità;
tutto un mOlldo cii cose belle e gentili.
Una volta, essellllo sce':iO dal cielo, peI' fare Ulla giLa
eli piacere, vide alla finestra in un a clelle vie di Pop-lon
una Canciulla così ddicata, così se ntim entale, così ae
l'ea, che non gli P[U'Y(~ creatura tel'rena, ma ce leste;
e IJensò subito che qualche Dea fosso scesa prima eli
lui (laI!' Olill1IJo pOl' fargli una ce lia.
Pe r acce!'tal'sene, guardo Ù1 su, CaceJlClo colla malia
desLI'a, un s0gno massoflico, e Ilrecisanl<Jnte \111 8 l10 che
usano gli De i pC l' riconoscel'si tra di loro, quanrlo viag
giano in incognita o sotto rnclJti te spog lie.
La dellc~l ta fan ciulla [Hl!'() Ilon )'iS11058 a (luel segllo o
~orpl'csa c s(lognaLil, citi lise la iìnestra con 1'11ll10!'O t',
sparÌ,
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'l'ien-tsin-ts in rimase a lun go estat ico sotto a qu e lla
finost['a, spcrando semlwo di l'i vcelore Ci nella appari
zione e intel'l'ompenrlo l'estasi il (IUCLlldo a quando COli
queste esclamazioni:
- Ma dunque non è una Dea!
Ma donna ne[)pllre! Il mondo intel'o non ba mai po.s
Se(hlto un s imile teso l'O I 
E il Diu, dopo essersi linalmente a(;(;{)l'to, dw tutti
lo guul'danwo come un pazzo, fac endog li Wl'lm<ì al
l' in torno, l'uLlpe la folla con piglio fel'oce c S[J(ll'ì.

*
Agli Dei non è ditlìeile swpl'il'e la \el'iUi, massime
ne i paes i, doye esistono questori c gual'ilie di [lubblic;l
s i Cll r'ozzn., cose dIO furono sem1l1'c abbo lltlanLi in i'I'fan
ciuria.
Dopo una mezz' ora eg li scppe, c he quella g iuy anc
fan ciu lla era la Pr'inciIJessa Lin- fill-(], figlia lllli (;a del
Pl'Ìncipe Kion-boo-Ieu, che essa aveva sedici allni e(1
e l'a l'inomata in tu LLa la (;ittit pel' certi gnsti stl'anis
s imi, che ne f~1,cev allo la Cl'eatul'a più bizZéìl'l'a di tutto
il mondo.
Lin-fin-(ì era di (;ertu la fan c iulb1, più bella de lla
~VIaJ1(;iuria. Degli occhi grandi gnmdi, neri lIeei, se
reni e lucen ti e dolci come l'aria e il cielo dopo un
temporale; un naf::ino quasi gl'eco, llna bocca che at
tirava i baei a sè lbL miglia e migli,ì. (li distan za. Dei
CaL)elli nel'i, più lun ghi cii lei e che es,:,a poteyct
pestare con qu ei suoi due piedini di rosa, che si po
tevano chiudere in una mano sola di UOlJlO. Quando
passeggiava el'a tma gilzzella, (lltan<lo lluotava un ci
gnu, quando dormiva una Dea.
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TuLto questo però, bas tando per fal'c eli Lin-Iln-fì la:
più bella f~1.nciulla eli tutta .la :\landU1'ia, non bastava
per renelerla sin golare e strana .
La s ingola['it~t di lei cOIJsisteva in una così straor
dinaria sellsibili tà, da non I)otCI' SoppOl'tal'e alcun con
tatto, alcun l'umore, alcun oelore, al cun sa pore, che non
rosse smnissimo c quasi impercettibile alla più parte
degli uomini.
La mamma per accacezzada eloveva mettersi el e i
guaJ1ti cl i castoro, ed e~sa non portava che ca mi ce eli
peluria di cigno e clormiya fra lenzuola di eide?' . Le
scarpe di lei erano foderate pure eli eider .
Gli lisci, che conduceyano alla sua camer a da letto
e cIle chiudevano le altre camere el el suo apparta
mento el'Cm tutti incorniciati nel velluto, i tappeti
eran eli pelli d'orso bianco e aiavola_le servivano i
cibi in piatti eli c:au(;ciù, con forche tte e coltelli d'av o
rio, [Jerchè l'ul'lo del metallo contro la piattel'ja le fa
ceva malè.·
I genitori, che l'aùoravano, avevano impaJ'ato a [1a l'
larle sempre sottovoce ed ella udiva e capiva anch e i l
bi sbiglio delle labbra app::m a mosse.
Oc1ia,va sorwa ogni cosa i gl'iel i della gente pel' la via,
1' abbaiar dei cani; mentre aclol'ava i sospiri elel vento,
" il canto dei grilli, il suono che danno le gocciole eli l'U
giada cadenti il mattino dagli alberi sul tappeto moll e
dellé. borraccina,

*
Queste notizie r;\ccolte dal Dio Tien-tsin-tsin e ch e
avevano allontanato tanti aeloratOl'i elal (;hi eeled a in
isposa, lo affascinarono invece, portando la sua si m
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patia ai più alt i grad i della cul'iosità e dell ' a mOL'e. E
non e forse ]' amore la c Lleios it~1 delle curiosi til?
Egli si fece presentare all a f~,mig l ia dal Governatore
dell a c i tt~L come un principe stt'ani01'o ven uto ill Man
ciuria pel' curiosità eli artista e eli ì'iaggiatol"e ; e la sua
visita [u subito gt'aclita.
Non vide Lin-fì n-fì che alla seconda o alla tei'za vi
sita, ma piacque subito e potè ripete r'e le L1'o imll10dali
parole di Cesare.
,
'l'ien-tsin-tsin era bellissimo e g'iovitne ed era un Dio,
celato sotto le spoglie Ullml1e; ma tutto ci() non a\'l'ebbe
I)astato eli certo a. COn(l11i sLa['o il cuo['o (Iella !ÌeLicata (i,n
ciuUa; s'egli, cOJloscendone i gusti, Han avesse 1ll0
stl'ato fin dalla [l1'ima volta di r'Ì spettarli fillo allo
scrupolo.
'l'ien-tsin-tsin infatti si el'a tutto quanto vestito cIi vel
luto e di pelliccia e portava, scaI'pe col suolo di casLoeo
e non aveva ne catena, ne ciondoli , nè spada, nè altl'O
che, muovemlosi , potesse lworlUl' rurnOl'e.
Egli entrò nella sala, dove Lin-fin-fi lo aspettava e si
avvicinò a lei, senza che essa se ne potesse accorgere
altr o che cogli occhi. Si mO\'eva, rideva, gestiva senza
prod ul're il menomo rumore e quando egli, congedan
dos i, pi egò il ginocchio e le baciò la mano; essa non
udì il bacio, altro cl1e come una carezza soave soave ,
che le toccasse la pelle como un a pi uma di marabù o
como un sospi]'o sofrocato [l'a due coltl'i di felpa.
Apprma ru uscito il ])io, Lin-fin-fi getti) lo IJl'accia al
collo del lladJ'e, chie(leJJdogli:
- Fa' cb' io sposi rluest' uomo, Cl fammi I1lO1'il·e . É il
primo che miahbia int0so, l'uni co che possa (11))(u'mi
"en7,a Llccic18l'Jni coi suoi fUll1 0ri bl'll tali. 
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Il matrimonio camminò mollo lesto . Qu a ndo due gio
vani vogliono una stessa cosa e per di più i genitori
son d'accordo con loro, è aifar finito.
'l'ien-tsin-tsin volle , che la festa il ell e nozze fosse de
gna di un Dio.
Pu data in nn gl'an parco, dov e l' cH'te e la natura
messe ::tI soevi7.io eh un Dio moltiplicarollo bellezze e
(leli7.ie se n7.a fine. bi invitati t orrelli la festa non ebbe
che i gel litori e i parenti più prossimi della sposa. Tutti
gli altri furono Dee e Dei scesi cl alI , Olimpo dietro in
vito di Tien-tsin-tsin.
A lui nato Dio non (loveva riusci r cliaidle dare una
festa, che di umano non avesse che il suolo su cui
si celebrava. Infatti tutti i profumi dei fiori, tutte le
combin azioni delle form e e dei colori furon messi in
sieme per dare un' illsolita ebbrezza ai sensi. I globi
policromi (li luce Curon smorzati in mafia (la non stan
ca['e gli occhi e il pranzo fu tutto serviLo in calici
di fiori con nettare di flol'i e miele di api o ambrosia
degli Dei .
Tu tto questo era riuscito assai fadle a Ti cm-tsi n-tsin ,
che ili sponey a di tutti gli artefici della torra e del cielo;
ma il magno pl'oblema, che lo torm entò per più che
un mese fu quello (li r]m'e alla festa una mu.sica, che
desse voluttà agli Ol'ecchi nltrasensibili della sposa di
lui e che non face sse rumore .
Egli. a"eva inl'itato a l'j solvere qu esto probl ema
10 stesso Dio clella musica e anche q uesti s ull e peime
aveva rimm ziato al compito propostogli, dicendo che
era un ' utopia. Iu cielo come in terra. non v' ha muIO .

MANTE GAZZA.
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sica senza il piano e il fo rte e se si potevano soppri
mere gll strumenti di ottone, restavano sempre le vi
brazioni tf'OppO acute degli strumenti da corda ; all e
quali Lin-fin-fi non avrebbe potuto r esis tere .
Messo alle strette il Dio della musica, sdegnato
della strana pl'etesa, aveva detto che o si sopprimesse
la musica o si mettesse del cotone nelle orecchie della
sposa. La prima cosa parve assurrJa, la seconda stupida.
Allora il Dio dell' armon ia chiese una licenza eli po
chi giorni e sali in cielo per consultare i Gnomi, i
Fauni, le Nereidi, le Naiad i e tutti gli Dei e i Se
midei, che presiedono all a vita delle piant-e, al moto
delle onde o dei venti, alla vita insomma dell' uni versa
natUl"a.
Egli s'era messo in mente di scrivere una sinfonia,
nella quale nessun is trumento umano dov esse prender
parte, ma in vece 1'armonia e la melodia nascessero
dan' accordo di tutte le voci più soavi della natm"a.
E uditi i consigli dei Fauni, dei Gnomi, delle Ner eidi
e delle Naiadi scrisse una musica col mormorio dei
ruscelli, col soffio del zefiro , col SUSSUl'ro dell' onda
del mare, col canto lontano lontano del grill o , ' con
tutti i sospiri della vita che nasce e della vita che
muore; con tutti i bisbigli delle foglie, con tutti i canti
sommessi dell' usignuolo languente d'amol"e .
E scritta qi.lesta musica la portò a Tien-tsin-tsin, che
ne rimase innamorato e baciò per ben dieci volte le
guancie del Dio dell' armonia in segno eli 1"Ìconoscenza
e di commozion e.
- Senti, fratello mio arcic81'issimo, una sola cosa mi
permetto di agg iungere all a tua sublime creazione . Noi
nasconderemo fra i cespugli del parco, appendendole ai
r ami, centomila piccolissime campanelle di argento e
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d'oro, che tintinneranno al soffio del vento nottumo,
aggiungendo alla tua musica una nota nuova e gaia.
- Bravo, brayissimo ! - proruppe il Dio cleU 'armonia.
Ed io farò in modo, che le centom ila campanelle, tin
tinnanclo abbiano a ripetere il tuo nome: Tien-tsin
tsin ... Tien-tsin-tsin! 

*
E così fu fatto.
Quando la sposa appoggiata al braccio del Pl'incipe
Dio s ' innolLrò nel pal'co, sorse a un tratto la mu~ ica
celeste, somma d i tutti i sospiri della natura e Lin
fin-fi ne rimase estasiata. Rabbl'ividiv<1 di voluttà e
allpoggiando i l capo sul l)etto di lui, mOl'mOI'aVa com
mossa: ,grazie, gruzie; mille volte gra.:;ie, m io Dio!
Quando ceco che il zenro della notie muove tra i
cespugli le centomila campanell e, ripetendo centom il a
volte il nome dell o sposo ado rato.
La sposa si scosse, come se la corrente galvanica
l'avesse a un tra tto elettrizzata e appoggiata, richi
nata al braccio del Dio, diede Ull lamento, che el'a dit~
fici le scopl'ire se fosse cl i yoluWt o eli dolore.
I! Dio si sgomentò:
- Lin-fìn-fì , che hai? Tu s01l'ri. Questo tinLinni o ti
fa male. È troppo for,te, fOl'sc, [leI' le tue orecchie.
- No, no, adorato mio tesoro, angelo mio. lo potrò
sopportarlo, perchè mi l'ipete il tuo nome, che mi è
tanto caro,. ,. 
Tien-tsin-tsin pe['ò non si lasciò inga nnare da quella
pietosa e delicata menzogna e cl' un colpo coma.nclò a
tutte quelle centomila campanelle, che avessero a ta
cere e a convertil'si in fiori.
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E tntte le campanelle tacquero all a parola clellJio,
mutandosi in fiori di fucsia, che per tutta la notle con
tinuarono a cIo ndolarsi alle brezze llottume, senza ùU'
rumore.
E la notte passo deliziosa, incalltevole pei due sposi,
il'il la divina armonia del ven to che sospira, della goc
ciola di rugiacla che piange, dell' usigfluolo che spa
sima cl' amore.
Fu la sola Botte passata in ' terra da quei due for
tunati, che il dì :seguente volavano in cie lo, dove solo
la musica può darsi senza squilli (li trombe o rombar
di tamburi.
In terra pel'o co ntinuaro no a fiorire le fu csie, cam
panelle leggiadre e mute d'una musica, che quaggiù
non si intende.

LA LEGGENDA DELLA GARDENIA

-VI fu un tempo, in cui all' infuori dei contadini, dei
meL'canti e di pochi altri, tutta la società (.,ra divisa
in d Lle grandi schiere. L'una ammazza va, l'al tra pre
gava. La seconda era pi ù nume['osa della prima, non
gi~l pel'chè allora la gente fosse migliol'e di quello che
lo e ora; ma perchè vi appartenevano anche le donne.
Gardenia visse in quel tempo, ma non era un fiore,
ma bensi una fanciulla, nata e cresciuta in una fami
glia, che !la secoli non aveva dato ne un sold,ato, ne un
mercante, ne altro opel'aio dell'umano travaglio. In
quella famiglia di santi gli uomini erano tu tti cano
nici, vescovi, sacerdoti, fI'ati; le donne tutte quante
monache, diaconesse, abbadesse. In ogni gcnel'azione
un uomo faceva a Dio il granele sagl'ifìzio di prender
moglie, e una donna fac ev a olocausto di se ad un ma
rito , perche si perpetuasse aH' infinito la famiglia di
quei santi.
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Gardenia fu destinata appunto dal consiglio di fami
glia ad accasarsi. Ella, che ripugnava dagli affetti
mondani, protestò e pianse, ma fu invano. L'ultimo
matl'imonio era l'imasto s Lerile e il magno casato dei
Principi della Neve sta'la per spegnersi. E la fanciulla
si rassegnò, giurando però a sè e a Dio, che non
avrebbe dato la mano che a un giovane puro come
lei, cOllle lei vergine c santo.
Nata e cresciuta in un terl'eno di santit~t, Gardenia
ayeva l'agg iunto nella sila famiglia il colmo (le 11' ùn
macolatezza, della puritù fisica e moral e. Spingeva
questo amore fìno ftll a mania" acloranclo il bianco sopra
ogni altpo colOl'e e non volendo Yerlel'8 e toccal'8 che
cose bianche.
Dalla camicia alla veste e fino alle scarpe essa non
vestiva che di bianco e nella cameretta rli lei le pareti
el'ano binnche, le serlie coperte di bianco: tende, letto,
sofù, t\ltto era candido cOlo e la lIel'O, Bianco era il
libro di pl'eghiere, ed ella scr iveva rarissime volte,
facendol e rnale il dover imbrattal'e d i nero il foglio
bian co di carta, Se ella avesse fatto il mondo a gu sto
di lei, avrebbe filttO bianco il cielo, bianca la terra, e
bian che le foglie degli alberi,
Non colt ivava altei Oori che il giglio, la camelia
biall ca e 1<1. l'osa bianca; ma sognava Selllpl'e un Oore,
che fos se ancora più canrliclo (li quei tl'B.
Nè meno appassionata ella era pel' il candore in
terno, Appena un pensiero maligno o pel'verso le at
traV Gl'sava lo spirito, correva dal confeSSO l'8, chieden
dogli una seyera peni tenza.
Di peccati di opel'e nOIl ebbe a confessar'si mai .
Era andata talvolta in società, ma se n'era ritratta
inorridita, tl'ovanclo tutti gli uomini molto lontani da
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quel tipo di bianchezza esterna ed interna, che voleva
nello sposo di lei..
E viveva solitaria nella sua cameretta bianca, come
un giglio tuffato in un lago di latte; e di quella imrna
colatezza viveva e si inebbriava, sognando un paradiso
popolato tutto quanto di angeli e di santi bianchissimi,
estatici in un aureola di luce argentea.
Una notte cl' inverno essa appunto sognava questo
sogno <l'argento, quane!o fu risvegliata da un rumore
contro i vetl'i della finestea. Cr'edette a un tratto che
il sogno continuasse, ma il rumore el'a così forte, che
si mise a s.edere e nelle tenebre della notte vide come
una gran cosa bianca, che era al c1ifuori dei vetl'i e fa
ceva come il rumore di due grandi ali, che vi battes
sero contro.
Poi, più distinto ancora che quel fl'emer del!' ali
contro i vetri, sentì chiaramente ripetere:
- Apei, apri, Gardenia. Saltò c1alletto, come affa;;cinata e aperse l'imposta.
E in un attimo le apparve dinanzi agli occhi atto
niti un angelo alto come tutta la camera, tutto bianco
e che, scotendo le ali morbidissime, lasciava caùere una
neve argentina, che scintillava sul suolo e non ba7
gnava ;. come se quella neye fosse tutta fatta eli dia
manti e di perle.
Quell'angelo non aveva fiaccola, nè lampada con sè,
ma illuminava la camera con una luce fosforescente e
tranquilla, che si spandeva intorno a lui come aureola
di aurora bOl'eale.
- Gardenia, io sono l' Allgelo della purità.
- E che vuoi da me? - rispose la fanciulla, estatica
e commossa davanti a quella scena di paradiso.
- È la prima volta, che io scendo sulla terra, per

152

La leggenda della gaTdenia

chè mai fino ad ora ho trovato la donna senza mac
chia, e tu sei quella.
- E allora, se tu vieni dal cielo, e mi credi degna '
di anelarvi, pel'chè tu fin d'ora non mi prendi sulle tue
ali e mi porti in paradiso?
- Perchè sta scritto che tu debba essere moglie e
mad)'e felice, ed io sono venuto ad anmll1zial'ti, che
ho trovato per te l'uomo vergine e puro, 1'uomo sen za
macchia come te.
-- E clove è desso?
- Per ora è lontano ancora. Per meritaeti la gioia
suprema eli possederlo, tu elevi sottopor ti a 1m allno
di prove difficili e crudeli.
- Nulla mi sarà difficile, Angelo della purit~l, per
meritarmi un tanto premio.
- Non esser tt-oppo superba, fanciulla mia. Tu finora
hai vinto, perchè llon hai combattuto. Ora (levi andare
nel mondo, frequentare i balli, le feste, le giostl'e bril
lanti. Devi accogliel'e sorridente gli omaggi dci liber
tini e negli aclol'utori sinceri e devi ritol'Jlare a ca::::<l
ogni giorno qui in questo tuo nido di bianchezza e tì'O
varti sempre pum d' oglli peccato, fosse pure di solo
desiderio.
- Ed io farò con g ioia quanto tu mi imponi e panni
senza orgoglio di poterti dire, che mi serberò ])Lll'a
anche fra le tentazioni elel mondo.
- Or bene, stammi a sentire. Eccoti un piccolo seme
(li una pianta, che nnora non cresce che ileI cielo nel
giardino degli angeli. Tu l' hai a seminare in un gran
vaso e ad inamarlo ogni giorno. In meno di otto giorni
ne nascerà una pianta miracolosa, dalle foglioline sem
pre verdi e sempre lucenti.
- E come s i chiama quella pianta?
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- Non ebbe nome Ono ad ora, ma sta scritto nei
voleri eli Dio, che porter~l il nome eli quella fanciulla,
che per trecento giorn i potrà baciarne le Coglie, senza
rimor,~o eli un solo pen~jero men che puro, 'fil (Iunque
ogni S81'a, quando velTai a riposal'ti sul tuo letto (li
gigli, farai la tua preghiera e il tuo esame di coscienza,
e se ti trovi pura e vergine nel lal) bl'o come nel cuore,
nella pelle come nell'anima, deponai lIl1 bacio s ull'al
beretto della verginità, 
Gardenia ascoltava trepicl ando, e col cuore che le
batteva forte nel petto, E già stava per riYolg81~e al
l'Angelo nuove domande, qualldò egli squassò le ali,
abbassò il capo e voJ() via pel' la finestea, mormorando:
- A riveclerci fl'a un anno, Garrlenia I ---

*

E Gardenia il dì appresso piantò in UJl vaso eli bian
ehissima porcellalla il sellìe prezioso datole llall'An
gelo, e com' egli le aveva eletto, dopo otto gior'ni ebbe
un albCl'etto fron(]osissimo, l'icco di rami e di nUllO
scelli, ma senza un fiore,
Allora si diede a vestirsi colla pompa più sfl'enata
di sete, rli velluti e di gemme e si gettò nelle feste
e nei conviti, meravigliando tutti per- la strana e im
provvisa metamorfosi. Essa era la r egina dappertutto
clove si presentava e aclol'èttori e liberti ni 'le l'aceVUfJ
corona, chiedendole in ginocchio la grazia d'un sorri so,
Ed ella sorrideva, ma cl' un sorriso così alto e così
PUl'O, che i libertini si senti.vano ghiacciare il sangue
nelle vene e gli adoratori sinceri e pu ri non sapevano
dire, se Gardenia fosse una donna o un angelo,
Gardenia intanto trovava in ogni uomo ullamacchia,

154

La leggenda della gardenia

in molti molte macchie; e non durava gran fatica a
rientr'are ogni sera nel suo nido di gigli e a trovarsi
purissima d'ogni peccato, dopo aver- fatto la preghiera
e l'esamè lli coscienza.
Allora essa si avvicinava al vaso, in cui cpesceva
l' alberetto miracoloso e vi deponeva un bacio.
R quando al mattino, appendo la fine stra, rivedeva
l'alberetto, tl'ovava che Ht, dove essa aveva de posto
un bacio, era nato un fiol'e, grande come Ulla piccola
l'osa, bianco più che il giglio, imbalsamatO d'un pro
fumo soave, caldo, divino.
Ogni sera un llUOVO bacio dopo la preghiera e ogni
mattina un nu ovo fiore sull'alberetto .
CosÌ passarono trecento giorni e tr ecento notti e
quella pianta della puritit non aveva perduto un solo
flore, Q il primo nato era fresco e bianco e fragr'ante
come l' ultimo . Era un albero così bello, così odo
roso, che pareva un mazzo gigantesco di fiori e pro
fumava l'aria di tutta la città.
C'era però qualcosa di più bianco ancora di quei
fiori, ed era l'anima di Gardenia, rimasta pura, vir
ginea, santi ssima dopo di eci mesi di prove, dopo tre
cento giomi di seduzioni insidiose, ardenti, continue.
Essa era Celice, e nuoLaya in un mal' d'ebbrezza esta
tica, aspettando la visita dell' Angelo e la promessa di lui.

*

E l'Angelo venne e come aveva fatto la prima volta,
battè colle ali ai vetri clelia cameretta bianca e Gar
denia, che lo aspettava trepida e angosciosa, gli aperse
e il ni(10 di gigli si illuminò della luce siderea del
l'Angelo.
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- Vedi, Angelo della purità, vedi l' alberetto che
ho piantato e contane i fiori. Sono trecento, come tre
cento furono i giorni di lotta e di prova, come tre
cento i baci castissimi, che io vi ho deposti.
- Tu sei una santa, Gardenia mia, e gardenia di
q ui innanzi si chiamerà 1'albero che tu hai piantato
e che ora può vi vere anche sulla t erra, dove tu l' hai
fatto degno di crescere fI'a gli uomini. Tu l' hai bat
tezzato e l' alberetto gentile ha consacrato la tua fe
licità p(~r sempre.
- jVla, e lo sposo mio, dove è ~ Perchè non mi hai
portato 1'uomo sellza macchia, l' uomo vergine come
san' io?
L'Angelo della puritil aerassi allora e dopo una lunga
esitazione ri spose:
- Quell' uomo so no io. - E deposte le ali, si tra
s[ormò in un bellissimo g iovan e.
Gardenia areo!3s1 più dell' Angelo divenuto uomo. La
luce [osfol'eggiante el'a svanita, ma nelle tenebre bril
lavano i trecento fiori della ga rdenia, come trecento
stelle del fìrmamen tu.
A quella luce di fiori, in quel pI'ofumo di fiori, in
quel nido di gigli, Gal'denia diede il suo primo bacio
sul labbro di un uomo e lo amò e lo fece suo sposo.
Ma quell' uomo era vergine come lei ....

LA LEGGENDA DELLA GAGGIA

VOI

sapete tutti che non' interno dell' Afr'ica vi è un
popolo di nani. Lo fìapeva Erodoto, venti secoli or sono,
.
come non lo sapreste voi ?
Ciò che però non sapete è che nel centro della r e
gi one ab itata dagli Accà vi è un lago e nel lago un 'isola
e nell' isola un piccolo popolo di nani così piccini, che
a petto eli essi quelli altri sono giganti. Tanto è vero
che gli Accà chi amano quell' ifìola, l' boIa dei nani.
È la stessa storia che f ['a noi. Gli uomini di genio chia
mano imbecilli gli uomini di talento e questi danno
del cretino ai mediocri e questi chiamano idioti i più
mediocri di loro. In qu esto mon do si è sempre gi gan ti
se si guarda in basso; si è sempre nani, se si guarda
in alto.
Ma torniamo ai nani dell' Isola: questi si chiamano
Minini, sono altissimi quan do raggiungono la statura
di un palmo, sono belli come angiolett i; punto neri,
ma bianchi e r osei come le rose tea, quando san belle.
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Ciò che peeò hanno di più singolare è questo, che fanno
all' amol'e, quando sono fanciulli e poi più. Divenuti
giovanetti si occupano di commerci, di industl'ie, di
politi.ca; eli tutto f"llorchè eli far la corte all e loro donn e.
E in ciò sono superiosissimi a noi e perchè aIDano e
si sposano quando sono innocenti e perchè non con
fond ono coll'amore i trayagli e le cure della vita. Nei
primi di eci anni della vi ta non fanno altro che amare;
poi non fan no altro che lavorare, areicchirsi o mie
tere allori sulle vie della gloria.
Non avviene fra essi come fra noi, che un vecchio
canuto spos i una g io"inetta pel' farn e UII' infermiera
o che scrittori, uomini di stato, artisti adoperino la
donna come un trastullo o un riposo o lllla distrazione.
È forse per questo che 1Ie1l' Isola dei nani nessuno
nasce brutto, o malato o debole. Quando fmmo ali 'amore
non pensano ad altro e concentrano cuore, sensi, pen
siero e ogni cosa in quel dol ce travaglio. Fortunato
paese !

*
Nell' Isola dei nani ogni cosa è di grandezza propor
zionata ai suoi abi tanti. I cavalli son grosse locuste,
le palme sono arboscelli e le case nidi pendenti elagli
alberi .
Ora avvenne che il principe ere<litario, per nome
Titì, all' età di due anni si innamorasse perdutamente
di un a cer ta Lilì, che era la più bella fanciulla eli tutta
1'Iso la, che aveva un anno di età; ed era quindi un
boccio eli l'osa pronto per le nozze, ma era di una ca
sta assai inferiore a quella non solo del principe, ma
anche dei nobili di infimo grado.
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Quando Titì colle lagrime agli occhi .annunziò al Re
suo padre, che amava Lilì, e che ne sarebbe morto,
se non l'avesse fatta sua sposa, papà si mise a rider'e
e pigliandolo per il ganascino, lo malldò a giuocare
nei reali giardini.
Titì non si diede vinto per questo, ma batti oggi,
batti domani, giu nse alle ultime armi della rivoHa;
dichiarando, che se non gli fosse concessa la mano di
Lilì, si sarebbe gettato a capofi tto nel lago.
- Ho già due anni, gridava egli, e posso disporre
del mio cuore. Non avete altri figli che me e, me morto,
sarà spenta 1'antica dinastia dei Mil'ititi. 

*
Il re e la regina, impensieriti clell' ostinazione del
principe e non volendo ancora cedere al suo capriccio,
che secondo loro avrebbe gettato una grand' ombra sul
trono, lo presero un giorno sulle loro ginocchia e gli
fecero qu esta proposta:
- Senti, caro figliuolo, ti concediamo che Lilì sia
la più bella fanciulla dell' Isola, ti conced iamo c he nes
sun gi glio è più bianco di lei, che n e~s una rosa è più
rosea dene sue guance; ma ammetLerai che la sua pelle
è ruvida come la scorza degli alberi; che essa è troppo
robusta e corpulenta per non sfiglll'are fi.'a le silJJdi
aeree e delicate deU' alta aristocrazia. Pensa, o fan
ciullo, che essa deve essere un giorno regina e che
eleve essere in ogni cosa la prima donna del suo paese.
Sottoponila ad una cura di affinamento e di assottiglia
mento, rendile la pelle delicata, smorza un po' la por
pora delle sue guance rubi zze e se tu potrai darle l'im
pronta aristocratica, uoi te la daremo in isposa. 
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*

Il PI'inciDe Titì rimase sulle prime sgomento òàvanti
alla proposta, ma clopo aveme parlato a Lilì, si fece
animo, perchè essa, gettandogli lebl'accia al collo, g li
aveva detto:
-- Fa di me quel che vuoi, io san disposta a qua
lunque sagrifizio per poter esser tua, 
La ditncolth maggiol'e consisteva in ciò che Ti tìnon
poteva affidal'e la cura di affinam ento ad altri e che
guai se Lilì avesse durante le cure perduto un solo pe
talo della sua corolla (li vergini tà,
I due innamol'ati giurarono di esse!' savii e di me
l'ital'si il premio clelIa vittoria.
Dopo esser'si consigliati col pI'imo medico di Co rte
e avergli promesso un lauto compenso, Titi si diede
ad intraprendere la cura con tutto l'impegno.
E la cura consisteva in un regime dietelico e in un.
l'eg ime ballleare.
Non carni, non vino, non aromi di soda. Per cibo
latte e miele, per bevanrla mdi' altro che rugiada ,
I baglli el'ano di ceema é tiepidi e [atti in una con
chiglia di madl'epeda.
Oltre a questo Lilì llon doveva mai escir di casa che
dopo il tramonto cIel sole e non poteì"a dorillire che
sopra un letto di pdali di rose, che si rinnovavano
due volte per notte.

*

La ' cura [u con tinuata per tre mesi di seguito, con '
un eroismo degno deU' antica Roma e vi so dire, che
se Lilì ayeva un gran merito nel sottoporsi volonta

-
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riamente a ta.nte privazioni e diremo pute aLanti pa
timenti, le maggiol'i torture toccavano a Titì, che do~
veva apprestare il bagno dne e tl'e VOUEl al giOI'f)O e
tnffarvi l'adol'ata Lilì, e poi cloveva ascillgarla e met
terla a elormir'e in un' amacca di seta,
Le pene eli Tantalo SOlI bl'odi di g iugg iole in con
fronto delle tar'ture, che ogui giorno doveva l'inno\'a.!'e
il povero Titi.
Intanto però le cose {ll'oceelevallo b(~ nc, perchè quando
lo sposo al'dellte stava per perdef'e la tosta e malldare
ogni cosa a gambe aU' ada, la sposilla lo l'i chiamava
ali' ordine e lo ri metteva sul retto sentiero della virtù.
Anche all' infuori eli questa però vi era un' altra dif
[icoWl. Come mai e quando i due amanti avrebbero ca
pito, cile Lilì era divenuta q nella silfide delicata e fine,
chc volevano avece il Re e la Regina? Come mai e
qUillIdo si aVl'elJho potuto sapel'e, che essa era la più
gTacile e aerea donna deU' Isola '~
Quanto alla massa era cosa non ditJìcile il giudi
caene: anche in quell' isola aJl'icana usavano le hi
lanci0 e Lilì aveva già pel'rluto 300 grammi del pro- .
prio peso.
Anche per il colore del viso i conf['(mti (' l'anO ab
bastanza Caci I i : ogni g'iol'flo Ti tì, andando a. Corte, gual'
dm'a i volti pallidi delle prillcipesse e delle elame e poi
correva a guardare Lilì; e così egli potè constatare,
che non ~oltanto essa era divenuta più sottile, ma che
s'el'a fa:tta anche assai più bianca,
'
Ma la finezza della pelle, come giudicarla?
Il povero Ti tì nOll faceva che accal'ezzare seni e fian
chi di fanciulle del popolo per "edere, se la pelle di
Lilì fo::;se pi II fin e o meno fin e.
Qualche volta con sorpresa ingegnosa el'a giunto
11.
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anche a palpare principesse e dame; ma in questi
studii egli riusciva ben di raro a tenere a segno
il suo spirito di osservazione e sbuffava e bestem
miava e malediva le strane esigenze -del Re e della
Regina.
In questo crudele travaglio di confronti Lilì si stu
diava di aiutare il compagno, ma in conclusione si an
dava poco avanti.
Un giorno però essa, trionfante, gli disse:
-.: Senti, Titì, io sento davvero che la mia pelle è
assai più fine d'una volta, perchè nel bagno il con
tatto della madI'eperla mi fa male e sento il bisogno,
che tu mi trovi una vasca di materia più soave e
meno dura.Il giovane pl'incipe si rallegrò tutto e dopo lunghi
studi i mutò la bagnal'bla di madreperla in una corolla
di ftoripondio, e lil in quel calice di seta pieno di crema
Lilì non sentì più alcuna spiacevole impressione di ru
vidi contatti.

*

E cosÌ Qurò la cuea per altri tre mesi.
Fin qui Lilì, uscendo dal bagno, veniva asciugata
con una pezzuola fìnissima di seta; ma divenuta la
pelle eccessivamente delicata, la seta le faceva male.
Convenne pensare ad altro. Prima la si asciugò con
petali di ninfea, poi con petali di rosa; ma anche que
sti ..eran troppo ruvidi. Si passò .alla lanuggine del ci
gno, al pelo dei pipistrelli; ma ogni giomo la pelle
di Lilì diveniva più fine e più esigente e ogni con
tatto le riusciva penoso. D'altra parte il primo 1\10
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dico eli Corte l'accomandava cald amente, che a ll' yscir
da ogni bagno, essa "ellisse ben asciugata, pel'chè al
trimenti in quel clima caldo ed umiçl o avreLJbc potutu
ammalal'e di l'cumatisrni.
.
Già Ulì non poteva più essere asciugata e 'lili era
dispel'aLo, perchè vedeva, CJuasr in porto, il nauLi:agio
cl eli e sue speranze .
Egli coricaya l'amata fanciulla sO[)I'a un letto eli pe
IUl'ia eli cigno, appena l'aveva levata dal bagno e
quando vol eva str~opiccia['l1e la pelle un:
- Ahi, ahi .... mi fai male -- lo inchiodava a l posto
e lo faceva piangere. E piangevano amenclue; ma le
lagl'ime, illyeCe di asciugare Lilì, la bagna\-ano sem
pre più.
Già i due amanti pen"avano al suicidio, quando Liti,
svegliatasi uri mat.tino, corse da 'l'iti, tutta gio iosa in
volto :
- ~ai, in sogno, ho tl'ovatocorne tu mi possa asciu
gare senza farmi ma le. Tu hai a cogliete i pisti lli vel
lutat.i delle mimose, e li hai a legal'e con un filo di
seta, come se tu avessi a fame un pennello. E qtlando
aveai fatto il tuo pennello, invece di adopel'are c ipria
o altro, l' hai a tuff'al'e nellfì polvere d' 01'0, che nuota
nei raggi del sole e con quel piumacciuolo mi hai ad
asciugal'e, quando io escirò dal bagno.
- Brava, bl'avissima la mia Lilì. 
E così fu fatto ogni giorno; e quando un piumacciuolo
aveva servito e s'era imbevuto di tutte [e calde e vo
luttuose fragranze che emana una fa nciulla, Titì lo
seppelliva, perchè a ltri non avesse il profanare quel
soave pennello, che avefa compito una cosi delicata '
missione.
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*
Così avvenne, che la bella e giovane fanciulla potè
essere asciugata senza dolore e potè dopo dne anni
di cura, essere giu(licata la crcatunt più delicata e più
aerea dell ' Isola e potè sposare il suo adorato Titì.
Intanto, dappertutto dove UIlO di quei piumacciuoli
era stato sepolto, nacque una pianta di gagg ia ; e dei
suoi fiori si sel'vono anche oggi gli abitanti dell'Isol a
dei nani pel' asciugarsi, ti uando escono dal bagno,
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_n ELLA

Scozia vi è un bellissimo lago, pieno di isole
vel'deggianti di abeti e che si chiama Loch-Lomond.
In una di quelle isol e viveva nell' ultimo periodo
dell' epoca del br'onzo un giovane bello e malineonico,
che non parlava con anima viva e solo vjyeva di caccia
e di pesca . Quando nell e sue escursioni s 'incontrava
con un uomo, chiud eva gli occhi con orl'ore e lo la- .
sciava passare. Se s' incolltl'ava con una donna, l' 01'
r01'e era ancor piLl grande e fuggiva lontano lontano.
Chi gli aveva diretto la parola non aveya ricevuto
risposta; talchè nel paese lo chiamavano il ma.oo
m'idolo.

Eppure Ci lIel giuvane muto sapeva parlal'e ed el'a
stato uno dei guerrieri più potenti delle Isole Britan
niche. Nato per esser'C amato e stimato da tLJtti, er a
stato tradito dalla sua donna e dal SUI) amico.
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Quella donna gli aveva giurato di amarlo eterna
mente e quell' amico gli aveva giurato cIi serbare
eterna l'iconoscenza, pe!'chè il principe gli aveva sal
vato la vita con suo p.ericolo, in una caccia all'orso.
EppuI'e un giorno aveva trovato la donna sua nelle
braccia dell' amico.
Egli era biondo, i'amico el'it bruno; e la donna itveva
voluto sapel'e, come amassero gli uomini bl'lllli .
Il pI'incipe non uccise nè ra sua donna, Ilè il suo
amico e partì per l'IrlawJa, dove in quel tempo era
una scuola di magia, ch e superava tutte le altre scuole,
che allol'a fìorivano in Europa.
.
]i; ritornò mago, yolendo. vendic8.l'si degli uomini
colla sua magia.
Aveva pel'ò faLto i conti senza l'oste. Il suo cuore
el'8. così buono, che alla prima cattiva azione che
concepi, ne provò tale un !'imOl'So al solo pensarla,
che ne ammalò.
Da quel giorno l'inunziò a vendicarsi della moglie
e clell' amico, ma si ritirò sul Loch-Lomond per vi
Yel'e lontano dagli uomini. Se la donna ch'egli aVeYéL
scelto a sua compagna tl'a mjl\e, se l'amico che aveva
pl'efel'ito tra tutto un popolo, erano stati con lui così
perversi, che cosa snrebbero gli altri uomini? E Yole\'a
YiVel'e e mOl'ire solo con sè sto!';!';o e coIle belve della
[or'esta.
Siegfl'ied era in tutta la piellezza clelia gioventù,
(-Iella [ol'za e della passione; ma riusciva' a domare
queste tre potenze, cacciando l'orso e il lupo a piedi
c solo; e dormendo sulla neve e rompenrlo nell' in
HI'no il ghiaccio del lago col suo pugno di ferro. Uc
cirl !3 \'a le belve, difenrleya le capre e gli agnelli e
perfino liberava le mosche dalle ragnatele. Non sa
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.rebbe corso però a sòccorrere alcun uomo. F in jà non
giungeva il suo buon cuore.
- Se un uomO mUOl'e, rliceva egli, aVI'emo sulla.
terra un tl'aditore di meno. Della magia non si ei'a ancora servito che per me
dicare e gu arire gli animali feriti; per ridal'e la vita
alle piante colpite dal fulmine; per far piovere, quando
i prati e i canipi soffI'ivano di sete. Aveva un immenso
amore, un a tenerezza indicibile pel' tutte le creature
vive, purchè non fossei'o uomini.

*
Era d' estate e anche nel!' Isola del Loch-Lomond
faceva un gran caldo,
Siegfried soleva sdraiarsi, nelle ore dell a sera, sul
l'arena ciel lago, che era umida e fresca; e la guaI'·
dav a il cielo stellato e ascoltava con trasporto tutti i
mormorii .cieli 'acqua e delle foreste in quella wlitu
dine tl'anquilla e profonda,
In una eli que ste sere l'afa del caldo era insoppor
tabile e nessuna bl'ezza increspava le onele-del lago o
bisbi gl iava tl'a le fogli~ degli alberi.
Siegfried godeva estatico quel silenzio caldo, pieno
cii pensieri. 
A un tratto sentì venir di lontano una voce dolce
dolce di donna, che Ol'a spariva ed ora si faceva più
vieina, seguendo gli accidenti delle coste dell' isola . 
Si cliede ad ascoltal'e con curiosità involontaria, ma
dop o poco la voce si allonbnò del tutto e svanì.
Ogni sera da quel giorno in poi Siegfried udì sem
pre la stessa voce, or più confusa, or più distinta;
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ma el'a sempre la stessa e parev a che "enisse dalle
coste dell' isola.
Il principe mago aveva Slille pri me provato una .
gran collera ilei sentire, che nell' isola non era egli il
solo abitante; ma poi si era abrtuato a (luella voce, e
quasi affascinaLo ela essa, una sel'a, in cui s plendeva,
alta la lun a. e il ca.nto gli pal'eva ancora p i ~ bello del
solito, si mosse dall'arena su cui ent' sdraiato () si (li
resse vel'so la voce, seguenllo gli scogli e le :::j)l;.tgge
dell' isola . A un tratto udì , come se quel canto glì fosse
a due passi. di distama e si fermò ai pierl i rli. una rupe,
che sembrav a l'unico ostacolo, che ormai lo separasse
da quella voce.
Per la prima Yoltc'ì. SiegCried potè f1i st ingue l'e le pa
role del canto; che dicevano così:
Ascolta, o luna, i miei lamenti e pian,gi con me.
Io non /io a't'nato che 'Una sola (lanna ed er-a la
. mia sor-ella, naia dal san,que di mio padr-e e. di mia
madre.
Io non ho amato che un solo uomo edera più
che mio lf'atello, perchè divenne il mio sposo ,
E quesl' 1l,(JmQ fece all' am01"e con mia "or'ella ed
io fui I}'adita dall' unica donna che aneno 1:t11UtlO,
clall' unica sorella (Iella mia casa.
A scolta, o luna, i miei lcml-enti e piangi con mA?

*
Siegfl'ied cl'edeva sognare. Si stl'opicciò gl i occhi,
li aperse larghi laf'ghi, si palpò le carn i ; poi risoluto,
sulla punta dei piedi e sellza fal' rumore , valiéò la rupe
che ] 0 separava dalla voce misteriosa.
.
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Appena egl i si ebbe affacciato .alla spiaggia occultata
eia qu e llo scoglio, Yide nna dOllna bfdlissim a a mezzo
tuffata nell' acqua rlel lago nccCI/lt,o alla l'iva e che,
ùanrlogl i IEl spalle, non poteva verl el'!o. Era l'Ilari elci
\' acqu a dall a vita in SlI e con ambo le mani r acco·
glieva le ùen se e lung he chiom e, che tllmìYa e l'jtllffaya
nell'acqua, facendole poi spremere fra le mani e .luc
c icare alla llice al'genLÌna dell a luna .
Ques ta volta Siegfried non ebbe pa ura di yeclel'e una
donn a e non fll ggì. Il canto ch' egli aveva udito aveva
già des tato in lui una pl'OfonçJn simpatia per, que lla
.solitar-ia, che cantaya a l chial'O eli luna a due ·pnssi
da lui.
- Sorella, - gridò egli con voce comm ossa.
- Chi osa chiamarmi sorella? _..
E la sconosciuta .~ i tuff{) tutta nell 'acqu a, nOIl t enen
done fuol'Ì che il capo.
- lo, io Siegfrierl, tuo fratello di we ntm'a..
- Anche tu sei stato tradito?
- Sì, anch' io e in una volta sola dall a mia dOlina
e J a lpiù Cill'O cJei miei a mici.
- Proprio COllìe io! E ti sei venrlicato?
- No, ma vivo solo qui ill quest 'isola lontan o (lagli
uomini e dalle dOline.
- Pl'oprio come io I [o abito sola l'isola cl i faccia,
lontana dalle donne e dagli uomini.
- Ma ora, non saremo più soli e non sadl, bene. Vio
leremo i nostri giuram enti.
- Tu puoi avvicinarti a me senza sc rupoli e senza
violal'e le tue DI'omesse. lo non so no un a clon na, ma
una ondina . Nell' Isola d'Irlanda ho s Lucliato la magia
e mi son mutata in onclina, per poter viver- sola in
questo belliss imo lago . . .. 

\
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*
Siegfl'ied amò Ondina e qu ell' estate fu per essi una
ebbl'ezza d'amore, un delil'io di voluttà. Avevano tanto
sofferto! E il loro dolore moltiplicò all' infinito le loro
gioie. Erano soli, lontani dal mondo abitato, e il loro
idillio fu il paeadiso in terra.
Così giunse l'autunno e ogni g iorno moriva un fiore
e non era più rimpiazzato da un altro.
Ondina se ne rattri stava e quando cadeva una foglia
ingiallita dai primi fredòi della notte, la raccoglieva
con devozione e sospil'ando chiedeva a Siegfl'ied: .
- Succededl così anche elel nostro amore?
- No, Ondina, perchè anche questa foglia avdl un
figliuolo, che germogl ier~l la prossima prim ave1·a. -
Ondina Sospil'ava ancor più fode e soggiungeva:
- Ebbene, seppell irò questa foglia accanto ali 'albero
che l' ha generata e così nel reg no della morte la fi gli a
non sarà di sgiunta dalla madre. 

*
Intanto i fiori l'un dopo l'altro eran tutti morti e
ogni g iorno la pioggia clelle fogli e morte cresceva. E la
tristezza di 011 dina cresceva anch'essa.
- Dimmi, Siegfl'iecJ, non sei tu un mago?
- Sì, lo sono.
- Or bene, pel'chè non ti servi clella magia per
farmi felice?
- E non lo se i forse?
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- Sì, quando sono fra le tue braccia, lo sono; lo
sono pienamente ;ma tutta questa morte di foglie e di
fiori mi rattr'ista e mi fa piangere. Fammi nascere
dalla terra un fiore, ch e fiorisca anche nel tardo au
tunno, che conservi i suoi petali a nche nell' inverno. .
- Mi proverò.
- Bada che non voglio una pianta sola; ne voglio
cento, mill e, un milion e . Voglio che questi fi Ol'i cre
scano sotto i faggi e sotto gli abeti e di stendano un
immenso tappeto pei nostri amori.
- Mi proverò.
- E voglio che la pianta sia piccina, perchè io possa
accarezzarla colle mie mani.
- Mi proverò.
- E voglio che i fìol'Ì abb ia no la fragranza del miele.
- Mi proverò.
- E voglio che il. nuovo fiore abbia un bel color di
rosa, come i crepuscoli di ~era i Il autun no.
- Mi proverò.- 

*
Quando Ondina si svegliò la mattina appresso, ri
mase stupita, commossa, dallo spettacolo, che le si
offl'iva di nanzi.
Tutto il bosco, tutta la pianura, tutto il terreno eran
coperti da un tappeto di eriche in fìore.
E come aveva voluto, le eriche eran basse, avevano
1'odore di miele, la tinta di un bel crepuscolo cl' au
tunno.
E fiorirono e fiori l'ono per tutto l'autunno; e anche
quando le prime brine ebbero intiri zz ito il prato e la
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foresta i petali rosei delle eriche serbar'ono fino alla
peimaì'el'a i piccoli semi, che erano nati nel 101'0 niùo
profumato.
E in quel tappeto roseo, f!'agl'ante di miel e, Ondina 
e Siegfried continuarono lÌ dal"si baci ancol" più dolci
del miele, a'nco\"a più rosei dell e corolle (l eli 'erica.

LA LEGGENDA DELL' EDERA

FORSE non tutti i miei lettori con oscono il modo, con
cu i l'anima si unisce all a materia, che è destinata a
vestirla per un telnpo più o meno lun go e cheorrli
nariampllte chiamasi corpo. Quei poch) o molti, che
so no dotti in questa asb'usa materia e che forse po
tl'ebbero essermi maestl'i, saltino q uesta leggenda. Gli
altri mi stiano a selltire,

*
Domeneddio ha iII cielo due gr'andi, anZl llnmensi
magazzini, uno a destra e l' altro a si-nistra del tr-ono,
su cui siecle ab itualmente per legiferare e govel'llal'e
il mondo . Nel magazzino di destra stanno migliaia e
- milioni di anime, che stanno as[)ettanilo eli esser chia
mate alla \Tjta e nel magazzino di sinistra stan no i
corpi I che dovono vestire quelle anime.
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Al mftgazzino delle anime presiede uri angelo, a
quello di sinistra presiede un diavolo.
Quand o a Dio gi un ge il rapporto del mio gl'ande
amico Bodio, e nel quale la stati stica dimostra che Ull
dato paese ha bi sogno di abi tan ti, il Sonano dei cieli
convoca il Consiglio dei ministri, sie(le sul trono e
marita i corpi colle anime. Il modo, con cui ciò av
viene, è molto singolare e mel' ita di esser descritto.
L'angelo delle an ime si mette davanti alla poda
d' 01'0, che le rinchiude, e il demonio alla porta di
rame che custodisce i corpi. Dio sta nel mezzo delle
due porte e, come g i~t vi ho detto, s iede sul suo tl'ono
adamantino.
~ Avanti ! ~ esclama Dio.
E a questa pal'ola l'angel o della porta d'oro l'apre,
mentre il demo ne della porta di rame spalanèa la pl'O
pria. Esce un' anima da una parte, co mpal'e uTI corpo
dall'altra, Dio a lza la mano e dice: Fiat.' e la nuova
creatura è bella e fatta e pronta a partil'e col primo
treno per il paese a cui è destinata.
Ora che siete iIlfor-mati del modo con cui si fabbri
cano gli uOlllini, capirete facilmente, perchè i malfatti,
i contraffatti e gli infelici e i farabutti sieno in nu
mero così sove l'chiante in confl'onto de i beli i, dei beav i
e dei felici.
Se tutte le anime potesserosciegliel'e 11 corpo che
10['0 conviene , tutti gli uomini sarebbe l'O perfet ti ; ma
invece l'anima, che esce dalla poda d' or'o, non ha
diritto di scelta e deve piglial'si il corpo, che è escito
in quel!' istesso istante dalla porta cl i rame e con lui
deve vivere fino a lla mOI'te.
E noi vediamo ogni giomo UIl' an ima purissilll a e
d'ideale altezza congi unta a un corpaccio bl'utto e

. ,
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mostruoso, e vediamo anime piene di vigore chiuse in
corpi gl'acili e impotenti, e tl'oviamo anime di donne
in corpi d'uomo e anime virili in corpi di femmine e
cento e cento altei bisticci e pasticci, che seminano
di lagrime e di accidenti la vita del[' umana famiglia.
Perchè gli uomini (almeno nel nostro pianeta).si fac
ciano a questo modo, non ve lo saprei dil'é. Una volta
osai chiedel'lo al Padre Eterno in persona, ma egli
sorrise e nOI1 voll e rispondel'mi .
. Devo dire però in onor suo, che qualche volta,
qualche rarissima volta, Domeneddio si compiace di
fermare l' anima davanti al suo trono e prima di pro
nunzial'e la fatale parola: (ìat! le domanda qual corpo
voglia e comanda al diavolo, che gli si porti appunto
quella tale materia, che conviene a quel tale spirito.
Il diavolo s'indispettisce, fL'eme, borbotta fra i denti;
ma deve ubbidire a l Sovrano dei cieli e dal suo ma
gazzino trae fuoei il corpo, che l'anima fortunata ha
scelto per sè.

*

In lilla appunto di qU8ste rarissime volte, dopo che
un mi gliaio di anime al suono della magica parola
(ìatsi eean mari te'l.te con un migli aio di corpi, così a
casaccio; apparve davanti a Dio un' anima così gen
tile e bella, che Domeneddio la contemplò e fece segno
al custode della pOl'ta fii rame; che non avesse furia
ad aprid a .
~ Anima cara, esclamò Dio,che cosa vuoi essere
tu sulla tena, che andL'ai ad abitare?
- Voglio esser donna e amar molto.
- Anima bella, tu scegli la strada peggiore per esser felice,
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- Non importa; meglio amare soffrendo, che vivèr e
senza amore.
- E chi vuoi tu amal'e ?
- Gli infe lici .
.- Seminerai amore e raccoglierai ingratitudine.
- Appunto ; voglio amare gli incostanti e gli in
grati.
-- Sofl'r'irai troflpo, mia dolce au i ma: la tua vita sarà
un l:ontinuo martirio.
- Non monta: mi sento clliamata alle cose dimcili,
sento il bisog no di amare tris tamellte, di amare con
dolore.
- Ebbene, ti darò un corpo fatto pei tuoi òesiderii,
tutto cuor e e tutto nel'vi, braccia che sLrin go no forte
e più non abbandon ano ciò che Ulla volta hanno ab
bracciato, anche quando l'oggetto abbracciato si COl"!.
verta in veleno che attossica, in fuoco che consuma,
in vOl'agine che schian ta. E sic<.:ome finora nessun a
cl'eatura urI]itIla ebbe le tue Jl ollili aspira~ion i, ti darò
un nome, che neSS UlJa ùonn a ha mai portato fino ad
ora; e ti chiamet'ai E'etera.
Fiat.' -.:.

In quel giomo l'Etel'l1o PaLll'e non maritò altre
anime, essen do rimasto sorpreso e sbalordito dall a
stranezza dell' ultim o matr'imonio.

*
Eò era scese sulla terra e fedele ai suoi propositi
incominciò acl amare , non vivendo che cl' amore .
F anciulla adorò i genitori, i fratelli, le sorelle, i
hambini degli amici e dei COJl oscenti; ùonna am ò gli
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uomini che le parevan degni d'amore; ma soprattutto
amò gli inCelici. Non poteva vedere una lagrima; senza
sentil~e il bisogno di as ci ugarla, nè mai udì un grido
di dolore, senza che accorresse là dove si soffriva.
Provò fino ai venti allni tutti gli amori, meno quello,
che quasi come tipo di tutti gli altri, suoI solo chia
marsi amore . Amor fili ale, amor fratemo, amicizia,
carith furono le sue passioni e le par-eva, che amando di
quell'altro amore, sarebbe divenuta egoista e avrebbe
dov uto rinunziare agli altri. Come aveva chiesto a Dio,
voleva amare con dolore e le pareva, che l'amore del
l' uomo e dell a donna dovesse essere una soverchia
gioia, che 1' avrebbe uccisa.
Ma a vent' an ni amò anch' essa e tl'OVÒ che questo
amore era anzi il più triste degli amod, perchè sotto
il manto più sfarzoso nasconcle le piaghe pi ù luride.
Fu abbandonata, fu tradita, fu derisa; misurò l'abisso
dell' egoismo, che sta sotto a un t appeto di r ose.
Edera però continuò ad amare e l'amor suo crebbe
anzi in proporzione cl elI 'egoismo altrui. Amò sola,
amò il tl'aclitol'e e le donne che il traditore aveva
'" amato, solo perchè facessero feli'ce lui .... Provcl soltanto allora ciò che volesse dire: amare con (lolore.
Vi fu però un giorno, in cui non potè pill reggere
allo strazio quotidiano, perchè il traditore rise di lei.
Av eva potuto sopportare la crudeltà, non poteva re
sistere al ridicolo; aveva tollerato il tl'adimento, non
poteva reggere all o scherno.
S' inginòcchiò in una chiesa e pregò Dio, perchè le
togliesse la v ita, che nOll poteva più sopportare.
E Dio, che da un pezzo là seguiva con occhio pietoso
nelle torture quotidiane, ammirandone l'el'oismo pa
ziente, convertì Edera donna in Edera pianta.
12.
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La nuova pianta, non curandosi di aver fiori profu
mati o belli, si fece umile e pietosa, abbracciando tutti
gli alberi soiferenti o moribondi; facendo da infermiera
ai malati, da custode delle ceneri ai morti .
. E abbracciò anche la casa del povero e le rovine
dei templi abbandonati e quelle dei palazzi superbi
caduti anch' essi sotto il fiato del tempo.
Dovunque il dolore piangeva nelle creature vive
della foresta o nelle pietre rizzate dall'uomo, dovunque
era una tomba o una miseria, l'edera accorreva) strin
gendo fra le sue braccia miserie, tombe e rovine; can
tando sommessa all' uomo che soffre) o all' uomo che
muore la dolce parola della speranza, la preghiera
della risurrezione.
Fuggì sempre dai palazzi dei gaudenti) dalle chiese
trionfanti, dai teatri dei felici. Amava sempre con do- ..
lore e nelle sue foglie portava sempre 1'immagine del
cuore; ora ferito, or gonfio di affetti, ora lacerato in
brandelli. E quando le altre piante morivano ai primL
geli dell' inverno, essa diveniva più verde) e più stretta
abbracciava piante e capanne e rovine, quasi le vo
lesse riscaldare col suo amore fedele e costante.
È per tutto questo, che alcuni credono che l'anima
di Edera donna sia rimasta ancora fra le foglie della
pianta che ne porta il nome, e che vada mormorando
ai figli di Adamo:
- Amate con dolore, ma amate; e all' incostanza e
alI· infedeltà e aH' egoismo rispondete sempre con amore
più fido e più generoso. 

LA LEGGENDA DEL GAROFANO
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tempo gi ~, molto lontano "iveva in Samos un pascià
t urco, per nome Ali-ben-co rnù; l'u omo più perverso ,
che abbia calcato la terra dei Turchi. Abitava un ca
stelI o piantato a picco sopra una roccia, che sembrava
un'i sola; tanto el'a sottile la lingua di terra che la riu
nivaa Samos . E isola minore di isola maggiore era dav
Yel'O quel castellaccio, perchè le onde spesso coprivano
del tutto l' arg ine roccioso, che lo metteva in com uni
cazione col mondo dei viyenti.
E là viveva quel mostro, che s'era anicchito Cl forza
di r apine e di piraterie, sorprendendo in mare i na
vigli e colandoli a picco, dopo averli depredati. Più che
dell' oro però egli era av ido di carne tenere Ila e mop
bida e nel suo castello non si udivano che i gemiti delle
prigioniere, che aveva rapito nelle sue escu I's ioni di
terra e di mare.
Di quei gemiti ei non si curava, anzi ne godeva, di
cendo che la donna non è mai tanto bella, come quanclo
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piallge. In tutto il castello. d'uomo non c'era altro che
lui, essendo i custodi delle sue donne tutti qllanti eu
nuchi.
La sua vita passava lieta [l'a le piraterie feroci e le
lunghe contemplazioni del suo serraglio; ma anche per
lui crescevano gli anni e i capelli bianchi e già sentiva
la mano pesante alla scimitarra e c1ebole alle carezze.
E di ciò molto si rammaricava; tanto più perchè
aveva udito parlare di una giovane fanciulla di Ca
limnos, che era giudicata la più bella donna di tutta
la Grecia.
Fatima era fidanzata ad un bellissimo e povero pe
scatore greco, e questi cOlltinuava a lavorare dì e
notte per mettere insieme la dote alla fanciulla. Con
veniva dunque rapirla al più presto e Ali-ben-cornù,
dopo avere allestito una galera di guena con dieci
giovalli e gagliardi pirati, eli notte tempo sbarcò a Ca
limnos e per sorpresa portò via egli stesso Fatima nelle
sue braccia.
I! pascià. aveva riunito le sue ultime forze; sentendo
che quella sarebbe davvero l'ultima delle sue imprese;
e l· impresa gli riuscì perfettamente.
La bellissima Fatima era Gosì bella, che quando un
giorno, dopo aver fatto jl suo bagno mattutino, si af
facciò alla finestra aperta sul, mare e il sole la vide
per la prima volta tutta nuda, impallidì di emozione
e per otto giorni non rispleùdette più sulla tena. Le
sue ciglia poi erano così lunghe, che quando el'a a Ca
limnos sclraiata snll' erha dei prati, i bambini scottati
dal sole correvano a mettersi all' ombra di quelle ci
glia divine.
E questa creatura meravigliosa era p'rjgioniera nel
castello di Ali-ben-cornù e occupava la camera della
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prediletta fra tutte le donne. Anzi, dacchè ella era
giunta colà, il terribile pirata non visitava più alcun'al
tra fl'a le cento prigioni el'e, tutte belle, del suo se1'
raglio.
- Oh perchè mai non ho conosciuto Fatima, che ol'a
che son vecchio ~ - andava gridando egli e piangendo.
lo darei tutte le altre mie donne e i miei tesori e il
mio castello per avere dieci anni meno! Ma gli anni invece crescevano e le mani erano ogni
giorno più pesanti alla scimi tarra, più deboli alle ca
rezze.
Fatima intanto pian geva e quando el'a stanca di pian
gere, si metteva alla finestl'a e, guardando il mare, pen
sava al suo pescatore.
Ali-ben-cornù avrebbe voluto recarsi a Costantino
poli per consultare i medici più sapienti, onde gli re
stituissero il primo valore; ma temeva di lasciar sola
Fatima. Dopo lunghe dubbiezze, pensò di scrivere al
primo medico del Sultano e gli mandò un messo, ]11'0
metLenclogli un milione, se fosse riuscito a ridargli un
po' cii giovinezza.
Il messo naut'ragò per via, si salvò per miracolo e
impiegò molte set timane per giuJJgere a Stambul. E Et
trovò la rivoluzione in piazza, il Sultano fuggito .colle
sue mogli e il suo medico.
E intanto i capelli di Ali-ben-cornù si f~ì,cevano sem
pre più bianchi e le mani gli divenivano più pesanti
alla scimi tarra, più déboli alle carezze.
Ma la rivoluzi one di Stambul fu sedata, il Sultano ri
tornò alla capitale colle sue, mogli e il suo primo me
dico, e il messo di Ali-ben-cornù potè esser ricevuto. 11
medico rispose per lettera al consulto, mostrandosi
molto pratico in queste faccende e inviò al vecchio
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pascià tutta una cassa di bocce e boccette contenenti
preziosi elisil'i, che dovevano r estituirgli il prisco
valore.
Quando il pascià ebbe ricevuto la cassa preziosa, non
potè frenare la propria gioia e con curiosWL di fanciullo
e impazienza di ragazzo si diede ad aprire tutte le
bocce, che andavano esalando acuti profumi di cinna
momo, rli chiodi eli garofano e eli grani di amomo. Senza
leggere le istrllzioni del medico di Stambul, Ali-ben
cornù si diede ad assaggiare tutti quei liquori e ne fu
talmente incendiato, che potè compiere quel giorno im
prese non sognate mai.
La povera Fatima ne fu disperata e maledisse il me
dico del Sultano e quei liquori indemoniati.
Un giorno, come per distrazione, fece cadere e rom
pere tutte quelle bottiglie; ma il Pascià la fece mettere
alla tortura e l'avrebbe fatta morire, se troppo non
l' avesse amata.
Nuovo messo fu inviato a Stambul e una lltlOya cas
setta rÌtornò a Samos; e questa voi ta Fatima si guardò
bene dal rompere le fatali boccette.
Ma ecco che una sera, dopo una fiera burrasca, che
aveva sollevato le onde elel mare fino alle finestre del
castello, gli eunuchi corsero dal pascià, dicendo che
sulla spiaggia era stato gettato il corpo d' Ull giovane
pescatore.
Ali-ben-cornù corrugò le sopracciglia, lottando fra
il sentimento dell' ospitaliHt, che in Turchia hanno an
che i pirati più fel'oei, e la gelosia.
- E come è questo giovane?
- È bello come il sole, ha i capelli crespi e neri
e la barba bionda e prolissa. Sulla front e ha Ulla ci
catrice, proprio nel mezzo, e pare una piccola stella. 
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Fatima, che era accorsa alla voce commossa degli
eunuchi e che era in pied i, impallidì e stette per
svenire.
E quel pallore fu veduto da Ali-ben-cornù, che irato
proruppe:
- Soccorrete quel pescatore; asciugatelo, dategli
del cibo, e vesti nuove; ma ch' egli rimanga nella
stalla fuori del Castello. Quando la procella sarà sva
nita, di tegli che ritorni d'onde venne; perchè Ali-ben
cornù non apre le porte del suo palazzo che ai vecchi
e agli infermi!Fatima da quel giol'l1o raddoppiò il pianto e, non po
tendo più rompere le bocce del medico del Sulta no, fin
geva fieri dolori per resistere alle carezze sempre più
odiose del suo padrone e tiranno.
Non erano passati ancora quindici giorni e una nuova
procella imperversò nell ' Isola di Samos, talchè fin le
mura del vecchio castello tremavano sui loro fondamenti
e le pietre volavano per l'aria come fogli di carta.
Ed ecco che · gli eunuchi entrano angosciosi nella
sala, dove Ali-ben-cornù fumava tranquillamente nel
suo narguileh, ·avendo FatIma ai suoi piedi.
- Un naùfrago è stato gettato sulla spiaggia.
- E chi è egli?
- È un vecchio dai capelli bianchi.
- Portatelo Tlel casteJl() e gli siano prestate le cure
più amorose. Egli è ospite di Ali-ben-cornù. 
E il vecchio fu portato nel salotto e fu asciugato
con panni caldi e soffregato con balsami preziosi e
conforta to con vino caldo di Samos.
Fatima volle essa stessa aiutare gli eunuchi nel ri
dare la vita a quell' infelice, che appena ebbe aperto
gli occhi, guardò Fatima, sorrise e le strinse la mano.
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Essa palpitava di angoscia e di speranza; e il nau
ftago, leggendo negli occhi di lei il perchè di quel
l' angoscia, si tolse una benda dalla fronte e le mostrò
la cicatrice, che brillava proprio nel mezzo, come una
piccola stella.
Tutto ciò era avvenuto senza, che una parola fo sse
pl'Onunziata, senza: che gli eunuchi di nulla si fossero
accorti.
E gli eunuchi si ritirarono, e Fatima rimase sola
col suo pescatore, col suo promesso sposo; ma questi
due beati non ebbero tempo eli gettarsi nelle braccia
l'uno dell' altro, perche un confuso rumore eli sci mi
tane e di tiri eli moschetto sembrò l'avvolgere a un .
tratto il castello; mentre il vento mugghiava sempre
e le pietre volavano per l'aria, come fogli eli carta.
- Sono i tuoi salvatori, Fatima mia, mia dolce sposa.
lo non sono un pescatore, ma il principe Danilo, venuto
qui a liberar te dagli at'tigli di un pirata e liberar la
terra dalla presenza di un mostro.
Non era tl'ascorsa mezzO ora, che sei giovani guer
rieri entravano nella stanza, dove Fatima e Danilo
s' inebbriavano elei 101'0 baci e il primo fra essi, colla
spada ancora sguainata, l'abbassava in segno di ri
spetto davanti al principe, dicendo:
- Altezza, giustizia è fatta. Gli eunuchi son ' tutti
prigionieri e Ali-ben-cornù aspetta la sua sentenza,
cinto di catene.
- Oh' egli sia condotto qui e la sua punizione sia
quella di vederei felici. Il pascià fu trascinato davanti ai due fortunati.
- Ali-ben-cornù, io vi presento la mia fidanzata.
- Sia fatta la volontà di Allah e eh' io sia ucciso
al più presto.

/
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-No, tu non sarai ucciso , ma rimarrai in questo
castello, custode dell' harem, dove ormai puoi prestare
utili serv igi . ......:.

*
Mentre Danilo stava per chiuderSI con F atim a nella
stanza da letto di Ali-ben-cornù, ri marcò tutta la bat
teria di boccette, che stavano sopra una tavola:
- Che cosa è questo? chiese Danilo.
- È roba del diavolo. Buttala giù tUtta quanta dalla
finestra. 
E i due fortunati, giuocando come pazzereHi, si die
del'o a buttare giù bocce e boccette, che sulla roccia a
picco del castello, tombolavano e si spezzavano in mille
pezz i; vel"'sando i loro ac uti arom i sugli arbusti, s ulle
erbe, fra i crepacci della rupe.
E un acuto <lI'oma di cinnamomo, di chiodi di ga
rofano e di grani di amomo saliva per 1' a ria, ineb
briando quei du e fortunati, cile non ne avevano punto
bi sogno.
Perchè essi avevano sulle labbra l'aroma della gio
vinezza, che vince og ni altro aroma; il profumo (1el
l'am01'8, che vince ogni altro profumo.
E Danilo trovò la sua Fatima come era uscita dal
ventre eli su a marlre. Le bocce del medico del Snltano
avendo f~ì.tto Ali-ben-cornù lascivo, non uomo.

*

Quando al mattino seguente i due sposi si affaccia
rono alla finestra, gual'dando giù per le r occie del ca
stello, videro con loro grande sorpresa, che dappertutto
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dove era caduta una goccia dei hqU01'i del medico di
Costantinopoli, era nato un garofano ed era in fiore.
Ve n'erano eli rossi, di rosei e di porporini, con tutte
le til1tG clel ,<;al1gue e elel vino; i rlue liquori prediletti
dell' llOmo ['Gl'oce.
Ve n' el'ano di candiél i, come la pelle di Fatima .
Ve n'erano di gialli, come l' 01'0 che il pascià pirata
aveva ammucc:hiato nei sottelTaIlei del s uo castello.
Ve n'erano di brizZ91ati, di grandi e di piccini; ma
tu [ti esalavano 1'acuto profumo ùel cinnamomo, dei
ch iodi di garofano e dell' amomo .
E quando nessuno lo vedeva, il vecch io pirata si
arrampicava s ull e l'occie e coglieva quei gal'ofctni e
ne aspirava 1'acl'e aroma e ne spargeva il proprio
letto, spel'ando eli tradil'e la consegna di. eunuco clel
]' harem.
Ma eunuco egli rima.se sempre fino a11' ultimo so
spiro, ,men t,l'e sul suo capo Fatima e Danilo s ucchia
vano il nettare el'amore sulle loro labbr a; più profu
mato dei fiori di garofano, più caldo delle l'occie
dell' Isola eli Samos.

LA LEGGENDA DEL COLCHICO

ERA

un mesto giomo d'autunno: mesto perchè aveva
sepoHo tanti fiori, tante foglie, tante farfall e ; mille
creature morte e che avevano cantato nei gi 01'l1 i caldi
e sereni la loro camon e (l'amore e eli vita, (li profumi
e di bellezzil.
Il sole aveva illuminato il cielo pel' tutta la giornata,
ma lottando a stento coll a nebbia prima, cOlle nuvole
poi. Ed ora stava per sommergersi in una notte lunga,
feedda e nebbiosa. Dell' estate lun gamente goduta
aveva ancora qualche tinta d'amal' anto, che ol'lava
d'una frangia calda le nuvole f['edd e e nere.
Flol'a in qu el crepuscolo mesto volava al clisop'ra
dei prati e dei campi, salutando per l' u1tima volta le
piante e le erbe spogliate dei loro fi ori. Era l'ultimo
saluto, che essa dava alle sue creatuce prima di ritor
nar sene in cielo, donde non sarebbe più discesa fino
alla primavera. E le pi ante e le er-be, meste ma ri

.~
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conoscenti delle gioie passate, rendevano a Flora l'ul
timo saluto, che è sempre il più tenero e il più ap
passionato.
La Dea dei fiori, prima eli spiccar l'ultimo volo
verso il cielo, attratta dal fascin o di quell a natura
malinconica e rassegnata, sedette sul margine di un
prato alpino, facendosi delle ali al volto una visiera.
Anch' essa ef'a mesta e chiedeva a sé stessa, perché
Dio avesse condannato la vita' a una così crudele in
termittenza, perché la culla fosse tanto vicina alla
fossa; perchè il sospil'o òell' amore dovesse sem pre
altemarsi col singhiozzo della morte ....
Il prato era verde ancora, ma chiazzato da pertutto
dalle macchie r"ugginose delle erbe morte, ma pieno
di pallidi malati e di lividi morenti: nessun. fiore in
quell' ampia distesa eli verdura. Anche lì il 'g'iard ino
s'era mutato in un cimitel'o .
A un tratto sorse dal prato come un bisbiglio pieno
di lame nti.
Flol'a alzò il capo, ma lo richinò subito fra le ali,
credendo che la brezza della sera, movendo le erbe,
avesse prodotto quel mormorio.
Ma il bisbiglio si fece più clistinto, più chiaro, pi
gliando suono di voce articolata.
- Chi è là? Chi mi pada?
- Sono io.
- Chi è questo io, che non vedo?
- Sono io, o Flora, e se tu non mi vedi cogli oc
chi del corpo, tu che sei Dea, mi vedrai cogli occhi
dell' anima.
- l o ti ascolto e ti sento a me vici ilO, ma non ti
scorgo.
- Sono l'anima del prato, sono la somma di tutti
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i fiati verdi e policromi, che hai riscaldato col tuo

amore nei lunghi mesi della primavera e dell'estate.
lo sono il profumo delle anime dei fiori, delle erbe di
questo tappeto vivente, su cui t u ora stai seduta,
o Dea.
- Viven te ieri, oggi moribondo. Appartieni a nche
tu alle cose vive e ti conviene mOl'ire. Muoiono anche
gli animali, mu oiono anche gli uomini ; muoiono anche
i genii e le donn e belle ....
- Non voglio morire. Il cuore mi batte aIlCOl'a ga
gliardo in petto e sento ancora le cal'ezze del sole
d'autunno ....
- La vita non si distacca mai dai COL'pi senza uno
schi anto. Guardati intorno e " ed i la terra mutata tutta
quanta in un cimitero. Perchè tu solo, o prato, vor
resti sopravvivere a tanti morti?
- Vonei vive re ancora a lcuni pochi giorni. Ho
ancora degli innamorati, che cercano il mio tappeto
ve l~ d e, per seclervi (~ com'ersare d'amore.
- No,' prato mio, non posso commettel'e ingiusti
zie. Il Fato è più forte eli te, e anche di me, più fa L'te
dell o stesso Giove . La tua anima passerà in tutti gli
steli appassiti delle erbe e dei fiori e diverrà il pro
fum o del fien o, così come la gloria è il profumo dei
genii spenti ....
-Dammi, o Flol',l, ·ancor a un fioL'e, un ultimo fiore.
- Non ho più colori sulla mia tayolozza.
- Pl'endili dal cielo ....
- Ma non vedi come anche il cielo è pallido? Ha
perduto l' az~urro dello zaffiro e del lapi slazzu li , ha
smarrito i lampi dorati. Piange anch' esso la morte
deifìori e il freddo delle lunghe notti e le noie in
cresciose delle nebbie mattutine.

\
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- Non importa! Tu sei Deae puoi evocare ancora
dal profondo delle viscere della le n'a una creatura, che
fioeisca e dia l' ultimo saluto al.!' an llO che muore.
Flora fu intenerita eIa quella vita, che non si ras
segnava a morire e pigliancl o dal crepuscolo (li quella
sera d'autunno un po' di violetto pa.llido e smorto,
died e al prato l' ultima gioia· del colchico.

*

E anche oggi, quando san morte da un pezzo le vio
lette e le pervinche, quando i petali delle rose si son
tutti convertiti in polvere bigia; .quando non brillano
più pei campi i papaveri fiammanti, nè squillano più
nello smeraldo c1ei prati le campanelle d'oro dei ra
nuncoli ; il prato raccoglie l'ultimo palpito dell a vita
e lo depone nelle corolle pallide e violacee del col
chico; ultimo saluto d' una natura, che s'appresta a
dormire il lungo sonno dell' inverno.

LA LEGGENDA DEL GELSOMINO

VI

è in Romagna un castello, così poetico, così tran
quillo, cosi imbevuto di cavalleria medioevale, ch' io
quasi quasi vorrei esser vissuto nel cinlluecento per
averlo abitato; meglio ancora per avervi goduto una
luna di miele colla donna del cuore.
Quel castello da lontano sembra un nido d'aquila
campato sopra un pinnacolo acces::;ibile solo alle crea
ture alate, tutt' al più alle capre; ma illvece veduto da
vicino ti diventa più famiglial'e e per boschi di quercie
e per vigneti ti offre un sentiero ospitale, fresco di Yer
dura e smaltato di fiori.
Una volta eJltrato poi, ti senti,· Se è d'estate, Cil'
condato cla una frescura costante, se è d'inverno da
un tepore amico, che non ha bisogno nè di stufe nè
di camini. E lì dentro in quel silenzio, che ti ÙL ascol
tare i tuoi passi e il ronzio delle mosche, ti senti al
sicuro dagli assalti dei briganti e da quello ancor più
pericoloso dei seccatori.

'.
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Senza una carta topografica è difficile il muoversi
in quell'andirivieni di cOrTic1oi, di scale e controscale,
di terrazz i e di androni; e ti vien fatto di immaginare
avventure amorose e strane e baci invol ati in quel
dedalo misterioso .
Tu trovi certe sale, così grandi, che sembran o de
serti, anche quando hanno tanta mobilia eia riempirne
quattro appartamentini dei nostri moderni e attraver
sando le ti sen ti piccino, perchè quelle stanze ti sem
brano chiese, fatte per adorarvi Dio e per sentire la
propL'ia pocheua.
:Mi ricordo, che attraversando per il lun go la sala
più lunga, mi fermai a mezzo del cammino, ct-edendo
di av er preso l' hascllisch e di aver perduto la co
scienza del tempo. Mai un uomo ayeva dovu to impie
gare tanti secoli per attraversare una camel'a'
E mi rimisi in cammino e alla fine giunsi all' opposta
parete, ma 110n ancora però alla finestra, da dove vo
leva contemplare il pano rama del paese circostante.
Dal muro a l balcone yi erano anco ra sette metri di
un vero corridoio, scavato nella paeete, che misurava
ap punto sette metl'i di spessore.
.
E ripresi il cammino e fui finalmente sul verone,
picciuo piccino quasi a far contrasto coll' immensità
di quelle sale, collo spessore ciclopico di quei muri.
Un vero nido eli rondine piantato fea due abissi, lino
dell'alto che è il ci elo e un altro del basso; \.:hè quasi
a perpelidicolo,il colle scendeva nella valle per quel
lato, più rupe che montagna.
Oh quante ore malinconiche eleve aver passato la
castellana su quel verone, quando era sola, e quante
ore innamorate, quando era coll'amico del cuùre, gi
nocchio . con ginocchio, labbro con labbro!
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In quel veeone ci si sUt appena appena in due, ma
un terzo non può entrarvi mai. Santa e caea ospita
lità!

*

Fu ap punto su quel verone, che donna 18au1'a fu ve
duta una sora di luna da lln . trovatore, che alldava
vagando per monti e valli in cerca di élHentuee.
Era fanciulla erI era sola nel castello colla ge nte eli,
se rvizio. Della famiglia nessuno con lei , chè fratello e
padl'e eran partiti pel' la guerra. 1saura era affidata
ad un vecchio cerber-o, che Han avrebbe lasciato pe
netrare Domeneddio, se si fosse presentato. Babbo e
fl'atello po tevano starse ne tranquilli, perchè fìnchè
avesse dUl'ato la loro assen za, nessuno, nè ospite, nè
pellegrino, av r ebbe potuto penetrare là dentro.
E ben lo prov ò il trovatore , qu ando, avenclo pic
chiato alla porta cIel castello, per passaevi la notte ,
gli fu risposto esser a.ssenti i padroni e inesorabile la
consegna di non lasciar penetrare anima viva..
Riciotti però aveva veduto la bella 1saura, campata
Ih in aria sul piccolo verone, illuminata in pieno dai
raggi della luna, e là sospesa fra cielo e terra gli era
appai'sa come un angelo, che fosse a mezza strad a per
sali re in papadiso.
Riciotti era piccino, ma bello e con due grandi oc
chioni, ch e sembravano volel'lo compensare dell' al
tezza che gli Hlanèava. Del resto egli aveva r ag ione di
non vergognarsi della sua bassa statura, chè più d'un a
donna intendente di queste cose gli aveva mormorato
all'orecchio, [l'a un bacio e l'altro, che gli uomini pic
coli sono i mi gliori.
Biciotti era trovatore, ma non viveva del suo liuto.
13.
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Era nato conie ed era anche pittore e improvvisava
versi e canzoni, che gli avevano aperto tante e tante
porte gloriose. E preferiva cantare, passando di ca
stello in castello, piuttosto che sguainar la spada e far
la guerra; non già perchè fosse vile, ma perchè amava
l'arte più che la gloria guenesca.
Quando si vide chiusa la porta di quel castello, ne
provò un vivo dolore , perchè avrebbe voluto veder
più da vicino quell ' angelica creatura, che sedeva al
verone al chiaro di luna. Dovette contentar si di ritor
nare là sotto, sospirando e contemplando. Cantò una
molle e triste sirventa, ma con voce così fioca e com
mossa, che lassù sul verone non giungevano che alcune
note interrotte da lun ghi silenzii.
La domenica appresso Riciotti potè vedere da vicino
la bella castellana e la trovò non bella, ma divina e a
lei consacrò tutto il suo cuore, che fino allora aveva
provato il solletico di facili amoruzzi, non mai la
fiamma d'un forte amore.
Prese dimora nella casa di un contadino, dove di
giorno vestiva i panni della gente di campagna, non
lasciandosi veder quasi mai fuori della capanna. E (li
notte, quando tutto dormiva, andava col suo liuto ai
piedi del verone, intonando canzoni degne di un grande
poeta e accompagnandole colle note derIiuto.
La musica, con cui Riciotti accompagnava i suoi
canti, era degna della poesia, che alata e ridente gli
esciva dal cuore, e la poesia era all'altezza della melo
dia. Quel doppio inno di un' anima innamorata saliva
nel silenzio della notte al piccolo verone, dove un
cuore di donna taceva, ma impallidiva e palpitava in.
sieme alle Ilote del trovatore.
I canti del trovato re da queruli e timidi eran dive
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nuti di sera in sera semprè più auel aci e esi genti, e
ben eh è non avessel'O ancora avuto una risposta dal
labbro d' Isaura, ai canti rispondeva no i sospiri, che
anch' essi salivano la stessa scala dei canti, diven
tando più profondi e più caldi di speranza. E le note
del liuto si innalzavano per l' aria bruna e silenziosa
della notte, incontrandosi coi sospiri, che scendevano
dal verone.

*
' Una notte cE>.lda e tutta corruscante di lamp i, il liuto
tacque e tacquero i sospi ri, e Isaura e Riciotti si rivol
sero la parola.
Era la prima volta che si ·parlavano, ma le parole
fatte veloci dalla lun ga impazi enza corsero· in pochi
istanti un lungo cammino.
- Isaura, gettami la chiave del castello, perchè io
possa entrarvi.
- Riciotti, l'unica chiave è sotto il cuscino del guar
di ano e nessuno la potrebbe levare da qu el luogo.
- Ebbene, gettami una corda, attaccala al verone
ed io salil'ò per essa fino a te .
. - No, giammai. L' altezza è enOl'me e tu non arrive
resti vivo quassù. Tu vi sali l'ai in un altro modo.
- E quale?
- Un missionario venuto da poco dall 'Oriente, con
giunto nostro, mi ha portato il seme di una pianta
arrampicante, che cresce prestissimo, e sale molto
alta. lo lo getterò a te, e tu nascondi q uesto seme al
piede del castello e bagnalo ogni giorno. Quand o la
pianta sara giunta fino al verone, ti offrirà una scala
sicura per salire fino a me . 
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Riciotti si cred et te canzonato, e avrebbe voluto ri
spond er e irato o triste, ma in quel momento gli cadde
ai piedi un cartocc io e sentì chiuder e la fin estra, che
si apriva sul verone .

*
Era davvero Ulla cam:onatura? Isau ra ave va par
lato sul seri o? Credeva essa alla virtù di quel seme?
Vol eva essa guadagnar tempo e aspettare il ritorno del
padre I per confessarle l'amore per Riciotti?
Tntte queste domande e molte altre ancora più in
sensate o più sospettose o più tristi si fece in pochi
istanti il povero trovatore; ma iutanto piantò il seme
ai piedi del castell o, proprio sotto il verone e ogni
notte ritornò al solito posto col suo liuto, coi snoi la
menti, coi suoi canti innamora ti.
Ma la storia del seme non era ili1a 1ìaba: una pianta
ne em nata in pochi giorni e attaccandosi ai crepacci
e all e pie lt"8 del castello sali va, sali va, cl'escenc1o in
altezza e in vi go re.
Il t rovator e l at roY~lVa lenta nei suoi progressi;
Isaura la trovava tmppoveloce e incominciava già a
temere, che prima del ri to m o del padre dalla guerra,
la pianta sal'ebbe giunta fino al verone.
E la pianta infatti nel coeso di un mese toccav a il
verone e vi si abbrancava con tutta la forza dei suoi
rami e dei suoi sarmenti.
- lsaura, Isaura, mantieni la promessa. Domani .
sera io ascendo per la scala verde, che tu stessa mi
hai dato.
- Riciotti, io terr·ò la mia parola, ma riconlati che
io ti ho detto, che la pianta doveva ghmgere flno a

~
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me, e fioril'e . Ora, come tu vedi, essa non ha ancora
alcun fiore. Attendi anCOl'a qualche giorno .... Riciotti non suonava più il suo liuto, non cantava
più le sue tenere si't'vente, ma ogni sera si ingin oc
chiava ai pie(li della pianta miracolosa e piangeva,
piange, a; bagnandone le l'ad ici colle proprie lacrime
e le padava come a persona viva, scongiurandola,
perchè vol esse fiorire .
Cosi passarono sette gic)]'Jji di angoscia.
L'ottavo dì, quando il tl'ovatore ritol'llò al castello,
in una notte di piena lun a, proprio come in quella
prima notte che aveva contemplato Isallra al verone,
vide la pianta tutta costellata di candidi gelsomini,
che profumavano l' aria all' intorno.
'
Nello stesso momento Isaura aJwiva la finestra, e
affacciatasi al vel'one vedeva tutta Ci uella pioggia di
fiori bianchi , e il loro profumo la inebbl'i ava.
E Isaura sospirò un' ultima volta, ebbra d'am ore e
di impazienza.

*
Riciotti saliva sulla scala vel'de e profumata del
gelsomino e in un nembo (]i fiori candi di e olezzanti
dava il primo bacio alla bella castellana.

J-1A LEGGENDA DELLA GENZIANA

TUTTI conoscono Buclda, almen di nome; e i più dotti
sanno per di più che il suo vero nome era Sakia-muÌ1i.
Pochissimi però sanno, ch' egli mandò in Europa un
suo fratello minore, che si chiamava Sal,ja-mini, colla
missione di spargere anche in Occidente le sue dottrine.
Se anche 1'Europa, almeno finchè non cominciò ad
ammalarsi di nervosismo, non divenne buddista, pes
si mi sta, fu merito della Fata Montanara, come vedrete
in' appresso e dopo lei fu merito dello spirito batta
gliero e attivo delle razze che popolano l'Europa. Chi
è sano e lavora non può essere e non potrà mai es
sere nè buddista, nè leoparcliano, nè schopenhauriano.

*
Salda-mini, o come chi dicesse il Budda d'occidente,
venne a piedi dall' India fino alle Alpi, dov e si fermò,
sembrandogli che queste montagne fossero le più belle,

200

.,.

La leggenda della genziana

che avesse vedute nel suo lungo cammino e che più gli
rammentavano il suo Imalaia. La cronaca dice an zi,
che la prima volta, ch' egli si affacciò al panorama gi
gant esco delle nostre Alpi, esclamasse:
- Per Budd a, questi monti sono meno alti nell'Ima
laia, ma sono più · belli. 
E anch ' io sono dell ' opinione -di Salcia-mini.
Ora avvenn e che il Budda d'occ idente, volendo r i
posal'si dal lungo viaggio e ntccogliersi per un anno
in med itazioni , onde preparar si rlegnamen te al pI'oprio
apostolato, si stabilì in una solitaria foresta di abeti,
che si trov a a mezza. via del Monte Moro nella Vall e
Anzascfì.
Si costrusse una capannetta, e parco com' era e av
vezzo a non aver bisogno di alcuno, viveva dei frutti
e delle radici del bosco e delle trote, che pescava n8i
torrenti argentini, che scendono dal Monte Rosa.
Per compagni Sakia-mini non aveva elle i corvi, i ca
mosci e gli ol'si che in quell' epoca popolavano quei
lu oghi . Se avesse veduto altri uomini, se ne sarebbe
subito allontanato, volen clo e dovendo rimanere elel
tutto solo per un anno almeno.

*
Una mattina poi, avendo fatto un a passeggiata più
lun ga del solito in cerca eli trote,allo svolto eli un tOI'
l'ente ,'id e seduto sOI:)I'a una pietra vellutata di bor
raccin a , un a bellissima donna ancor giovane e ch e,
guardando il cielo, pareva assorta in estasi.
Il primo atto di Sal\ia-mini a quella vista inaspet
tata fu eli meraviglia e eli ammirazion e ; ma subito
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dopo scacciò i desiderii tentatori e volle allontanarsi
in . tutta' furia dalla tentazione.
La bella donna, scol'gendo quell' intenzione eli fuga,
gli diresse la parola:
- Sal\ia-mini , rim an i ... .
- E come conosci i[ mio nome?
- Lo so e so pure donde tu vieni e cosa pensi e
cosa vuoi l~ìre qui in ocoid ente, tu predi letto fI'a i fra
telli e i discepoli di Budd a.
- Or bene, se tu sai tut te qu este cose, devi anche
non ignoral'e, che mi è imposto ~lJ1 ann o di solitudin e
e di meditazione, onde possa così rend ermi degno di
esser l' apostolo (li Budda.
- So anche questo, ma se ti è vietata la società
degli uomini, non ti è proibita però qu ella degl i es
seri sopranna turali , che vivono invii"ibili agli occhi
el ei piLl e si ma rlÌfestano soltallto agli ele tti. Ora tu
sei un eletto ed io sono una fata e mi chiamo Mon
tanara. Puoi dunque l'imanere qui accanto a me senza
sceupol i e senza venir meno ai tu oi giuram enti . 
La voce della Lata era così dol ce, il suo accento cosÌ
alto e ispirato . che Sakia-min i si sentì inchiodato al
posto, in cui si trovav:=t e rim ase feel110 a contemplal'e
la bellissima Dea; che {'i prese subito il discor so:
- Du nque tu sei venuto in Occillente a peed icare
la tri sta e deso lante clotteina eli 1-3uelcla ?
- Sì e ad insegnare agli uomini, che la vita è un
male, e che dopo In sventura di esser nati nOli vi è
mi glior bene che la mode e conviene meritarsela as
soluta e eterna, senza pene eli successioni e continue
l'isurrezioni .. . .
- Sì, conosco tutto questo. Scopo della vita è il
nulla e l'i(l eale del saggio il nirvana; cioè la scom
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--------------------------------------------parsa intiel'a e assoluta della creatura nell' immenso
oceano della creazione.
-- Per l'appunto.
-- Triste e desolante dottri na codesta! Buona forse
per uomini, che vivono nella fantasmagoria dell' oppio,
e che dopo esser vissuti ne11e nebbie dei sogni, sognano
il nulla eterno, poco diverso dal loro nulla terrestre.
-- Meglio la verità dura, che l'inganno pietoso, ma
traclitore.
-- No, Salcia-mini, meglio la. veribì amara, ma rac1
dolcita dalla carin e dalla speran za. La vita è un bene.
-- No, la vita è un male ....
-- I 'due grid i, che compendiano tutte le dottrine mo
rali o religiose del mondo umano .... Ne riparlererno,
Salda-mini; pel'chè dobbiamo rivederci e spesso .... -
E così dicendo, senza sapere come ciò avvenisse,
scomparve dalla pietra dov' era seduta, come nebbia
che si di scioglie IleI cielo ai raggi del sole.

*
Quasi ogni giorno Sal\ia-llli[!i s'incontrava con la
fata Montanara e parlavano e pal'lavano lungamente,
l'uno per rlifendel' e le dottrine pessimiste del maestro, _
l' altr'a per combatterle; e convien dire per amore del
vero che, se il Budda cl' occidente era venuto per far
scuola in Europa, s'era subito incontrato in un mae
stro, che pareva invece dovesse convertir lui.
Ogni giorno int~ì.tti Sal,ia-mini pareva accostarsi alle
idee clella fata e la teoria ottimista della vita gli pareva
più bella, più cara e forse anche più vera dell' altra op
posta ....
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*
In una bellissima sera d' estate e di luna i due apo
stoli erano sed uti al piede cl' un ghiacciaio e tacevano
a lungo, in contemplazione della bella natUl'a che li cir
conelava.
- Non trovi forse, amico mio, che questa sera è un
incanto?
- Sì, amica mia, per certo.
- E non godi una gioia senza ombra di rimorso o di
rimpianto?
- Sì., certamente.
- E la vita ne ha molte e molte eli queste ore dolci
o poetiche o voluttuose .
- Ma il dolore trionfa sovrano sempre e dapper
tutto.
- Non è vero. L'uomo è brontolone per natura e
per di più insaziabile. Vorrebbe una vita senza alcun
dolore, la gloria senza la lotta, le ricchezze senza il
travaglio; vorrebbe passar le ore di ebbrezza in eb
brezza, di voluttà in voluttit; senza capire che la gioia
non può esser' tale, senza essere intermittente.... Il
giorno non esiste senza la notte e senza il riposo non
vi è gioia possibile.
- Ma il dolore non è riposo e l'uomo nasce pian
gendo e facendo piangere colei che gli dà la vita.
- Un giorno anche la donna partorirà senza do
lore ....
- Per ora intanto la prima voce, che esce dal petto
dell' uomo che nasce è un pianto e il primo saluto della
madre al figlio è un grielo di dolore ....
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- A cui ti en di etro ltn inno di felicità. Il dolore è
l' ombra della gio ia e senza di esso non vi sarebbe la
gi oia. Se l'uomo nasce piangendo, è però creato in
un sospiro di doppia voluttà e questi due momenti se
gn an o il suo avvenire .... L'uomo ha appena comin
ciato a vivere e la sua carriera ha ad essei' lung[,:
Oggi è già assai più felice d'un tempo e lo sarà sem
pre più ad ogni passo della civiltà .... Estendere ogni
giorno, ogni ora l' orizzonte delle sue gioie per sè e
per gli altri. .. . ecco lo scopo della vita.
- Di questa vita .... ma e l' altra?
- A.II' altra non pensiamo, che con un palpito di
speranza.
- Bella e buona fata, la tua teoria è affascinante
e dolce, e vorrei potermi convert ire alla tu a religione,
ma mi sembri in contraddizione con te stessa. Poc'anzi
mi avevi detto, che scopo della civiltà era di estendere
1'or:izzonte dell a gioia, ma come può farsi ciò, senza
sopprimere del tutto il dolore .... mentre poi mi dici,
che il (lolore è necessaria condizione clelia vita, ed è
come 1'ombra dei corpi ....
- No, amico mio, non sono in contraddi zione con
me stessa. Il dolore deve dalla civ iltil esser ridotto a
una forma epicurea di piacere; deve essere·medicina
e a.roma per render·e la gioia più cara e più salubre....
-- Tutto ciò è cabala e metafisica ....
- No, è verità vera. Vieni tlomattina qui in questo
stesso lu ogo e ti proverò col fatto, che cosa debba essere
il dolore in una civilti.t perfetta, nell' avvenire lontano
lontano della storia degli uomini. 
E cosi dicendo , al solito scomparve a un tratto dalla
vista di Saliia-mini.

/
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*
Sarà. poco onorevole pel' l' ol'g'oglio umano, ma il
Budda d'Occidente era già quasi convertito all' otti
mi smo di Fata Montanara, quando il giorno appresso
si recò al posto indicato eia lei per il ritrovo. '
E::isa era già giunta prima di lui e appena lo ebbe
scorto, gli corse incontro e gli ofI"erse a bere in una
mirabile coppa di zaml'o.
-Bevi.
- E che bevanda è questa?
- Il vaso è di pur'o zatrlro ol'ientale e il liquore è
rugiada da me raccolta nei calici e nelle corolle dei
fiori del1' Alpe. Bevi sCIIza paura .... 
E Sal,ia-mini bevette cl' un fiato la bevancla, che gli
era presentata con tanta grazia e in una coppa così
preziosa.
- Come trov i la. bevanda?
- Amara, ma piacente ; aromatica e tonica.
- Ebbene qnesta è la bevanda della vita umana per
fetta. Vi è del dolore qui dentro, ma è dolore salubre e
che conserva la salute e la gioia .... Vieni qui ogni
giol'l1o in qu esto stesso luogo e vi tl'ovel'ai sempre
questa coppa ricolma. Bevila e guarirai del tuo pes
simismo ....
- Ma me la porgerai tu stessa?
- No, amico mio . lo devo recal'mi in Oriente pee
vedere di combattel'e le dottrine del tuo grande mae
stro .. 'l'n non hai più bisogno di me. Sarai di qui in
nanzi uri apostolo dell' ottimismo sano e fecondo.
Prendi questa tazza e ti accompagni dovunque, come

..
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ricordo dell e belle e care ore, che abbiamo passato
insieme .... Addio. 
Sali.ia-mini rim ase triste e pensiel'oso colla tazza di
zaffiro in mano. Era tanto preoccupato, che l'aveva
capovolta e le ultime gocciedel prezioso liqu ore eran
cadute fra le borraccine e le el'b e del prato .

*
Il dì appresso, dappe!'tutto dove era cad uta una goc
cia di qu el liqu ore , era nata una pianti ce ll a di genziana,
che offriva la s ua coppa di zaffi ro all' ammirazione e
alla salute degli uomini.
E da quel giol'l1o, dov unqu e s ui monti cade una la
gl'ima di gioia o di dolore ela un occh io umano, nasce
una genzi é).na; che in una piccola coppa di zaffiro offre
agli uomini la più salubre bevanda, quella che ha tanto
amaro, che basti per render la gioia più cara e più du
rel'ole.

LA LEGGENDA DEL GERANIO

FRA i monti più pitto1'8::;chi di Massaua, sui quali oggi
sventola la bandiera italiana, ve n' ha uno, che ha Ulla
pagina nelle legg8Dde dei fiori, e che fu fino ad oggi
dimenticata da tutti gli storici di quel paese.
Che volete? Il monte non sa scrivere, e per quauto
innalzi il suo capo glorioso e sia tutto un giardino di
fiori, non ebbe mai superbia alcuna e mai non volle pro
testare contro l'ingiusta dimenticanza degli scri ttori.
lo ho potuto finalmente ripal'are a questa. ingiusti
zia, rovistando alcuni manoscritti in lingua amarica,
portati dal mio caro arnica Ingegnere Robecchi e avuti
in dono da un savio prete abissino.

*
Quel monte fu battezzato dagli' indigeni, chi sa in
quale epoca' remota, col nome di ~Montagna t'w'china,
non si sa, se per il colore azzurrognolo clelia sua l'ocda
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o pel'chè, più alto degli altri suoi Yi cini, sprofonda il
suo capo nei canìpi azzurri del cielo .
Vna ,iolta quel monte non aveva zolla di terra, nè
stilla di sorgente, che lo bagnasse. Pietra sopra pietra,
e rupi scoscese e spacchi pl'ofondi Delle roccie, dove ,
se il vento portava qualche foglia dall e lontane foreste
o qualche seme dai prati Yicini, un altro vento lo spaz
zava via.
E gli animali fuggivano quel monte, perchè non vi
el'a ramo d'albero su cui posare, nè ci uffo cl'erba pel
pascolo, nè fiore per le libazioni aeree degli insetti.
El'a un desel'to campato ti'a il cielo e la bassa pianura.
Chi vi si fo ssE' avventurato nelle ore calde della gior
nata ne avrebbe avuti abbacinati gli occhi e bruciati
i piedi; fo ssero pure pì'otet ti dal suolo cl'un sandalo.
AV\'el\Jle però un giorno , che Ull immenso, un formi
danile ciclone dagli altipiani dell'Abissinia scend esse
fino aUa costa, ravvolgendo nel turbi ne dei suoI vapori
anche la Montagna turchina. .
Qu ell' uragano, che fu per tutta una vasta zona di
terre causa di esterminio e di distruzione, fu invece
per quella solitaria e deserta montagna, sOI'gente di
vita feconda.
La komba ter'l'estre, che nelle sue colonne aveva
sl'adicato tanti alberi, mietuto tante messi e falci ato
tanti prati; portò sulle sue ali un nembo di semi di
piante gl'asse,· che insieme a un pulviscolo di telTu si
deposero nei cl'epacci, nelle fe ssure, nei ripostigli più
celati del monte. Fu come ulla seminagione val"Ìa e
ricca fatta dall 'uragano devastatore.
Così anch e fra gli uomini da un amore v ulcanico e
violento nasce non di raro una rosea messe di bambini.
Pochi mesi dopo la i\Iontagna turchina si era cO l1v er
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tita nel giardino più strano e meraviglioso, che mai si
fosse vedtito.
.
I ca.cti, le euforbie, le mamillarie, i . cerei, tutte le
piante grasse dellO Africa avevano trovato in quel
monte una seconda patria.
.
Le mamillarie, piccine come una noce o grosse come
la testa di un uomo, innalzavano dalla terra i 101'0 globi;
ora gomitoli vezzosi di spine bionde, ora catapulte mi
nacciose dalle lunghe spine.
Dagli . spacchi più profondi escivano insidiosi e lun
ghi, lunghi, striscianti lungo le roccie, cacti "er'di, az
zurrognoli, fuI vi; veri serpenti del regno vegetale.
Atteaverso quelle creature, attraverso quell' aggro
vigliarsi di spine e di peli, di polipai vel'di, di lingue
carnose, villose, rugose, verrucose, si innalzavano
come gigémti i cer'ei; colonne glauche, che dall' alto
sembravano guardare con compassione il popolo di
gobbi, di idropici, di nani, che stavan loro ai piedi,
come sudditi e plebe.
Alcuni di quei cerei erano solitarii e senza alcun
ramo spiccavano il loro volo in alto come razzi; altri
vivevano in famiglia, staccando dai loro nodi rami ro
busti come coscie d'atleta., e che formavano veri can
delabpi.
Quel!' immenso roveto di carni verdi, di spine, di
polipi, di lingue, di tumori incuteva terrore più che
ammirazione; perchè il grottesco si intrecciava inti
mam ente col sublime.
Il glauw, il verdiccio, l'azzurrognolo, il livido, sem
bravano aver escluso da quel vasto ospedale di piante
il verde squillante dello smeraldo, il verde tenero del
grano nascente, il verde gaio e lucente del gelso; tutti
i verdi sani e giovani del mondo vegetale. Anche il
, 14.
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verde pal'e\ra in quell' inferno malato ùi clorosi o di
itterizia; .cianotico o livido.
Però, quasi a contrasto di tuttà quella patologia,
di tutto quel mostruoso gl'ottesco, lingue di c'acti, e
candelabri di cerei, e globi di mamillarie, si ornavano
eli fiori fiammanti, lucenti, voluttùosamente carnosi,
senza steli, senza picciuoli: come per incanto l'epider
mide di quei gobbi e di quei mostri mettesse fuori un
tubercolo, un tumore, che si sarebbe creduto un ascesso
o un cancro; e invece ne spiccava un calice di por
pOl'a, dal cui labbro pioveva una cascata di stami o di
pi stilli ù' argento.
Altrove da una foglia carnosa e densa, fra spine
acute e forti come un pugnale e fascetti di spille mi
nori e insidiose come la maldicenza pettegola delle
beghine, saltava fuori una corolla d' 01'0 ; che scintil
lava al sole, come se su q uell' oro si fosse sparsa una
polvere d'un altro oro diverso e più bello.
E r argento e la porpora e la porcellana e il talco e
tutte le pietre preziose dovev ano darsi vinte davanti a
quella flora miracolosa,sublime, che fioriva in quel
s81'paio di gobbi e di idropici .

*

La prima volta, che la Montagna azzmra si vide in
coronata di flori, se ne rallegrò grandemente,
Il deserto era divenuto un giardino: le api visita
vano le corolle del cadi, e qualche uccelletto, dopo
aver trepidato, vibrando l'ala incerta al disopra di
quelle meraviglie, aveva osato posarsi sn quei mostri.
Ma .... vi era un ma!
Nessuna donna, nessun fanciullo aveva osato pene
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trare in quel laberinto di spine e chi si era appres
sato per ammirare quei fiori 11l1Ovi e strani, non aveva
potuto coglieme, pauroso delle insiòie di quei mostl~i.
Il monte era più contento di quando non era che
un deserto, ma non era ,soddisfatto ancora e invidiava
le foreste e i prati, che s'allegrano dei canti dell e
fanciulle e dei sospiri degli amanti.
A che giova aver dei fiori, se essi non son colti da
ani ma viva, se muoiono negletti e putrescenti suU' al
bero, che ha dato loro la vita?

*

Questi lamenti furono uditi dal Sole, che amava quel
monte, come cosa sua, e si divel'tiva a sfirlare tutte
quelle foglie e quei tronchi carnotii, che non impa]Ij
divano, nè avvizzivano mai sotto i più ardenti amplessi
dell'astro maggiore. Questi aveva trovato ii-a le fragili
creature della terra chi gli tenesse testa e se la godent
a scottare quei temerarii, che invece eli suclore offl'i
vallO al sollione i loro fiori di seta e (l i vellu to.
Il Sole udì quei lamenti:
- Che hai, :Montagna azzurra? Percltè ti lagni e di
che ti lagni?
- lo voglio, o Sole, dei fiori veri, che si possano
cogliere, che possano morire nel seIlO delle belle fan
ciulle. Le pian te che tu mi hai dato fanno paura e
anche chi le ammira, le guarda eIa lontano. Nessun
piede umano ha ancora osato calpestare le mie rocci e.
- lo non ho potuto darti (rispose il Sole) che cadi
e cerei e mamillarie, che possono crescere e fiorire
senza terra, che sprofondano le loro radici nelle fes
sure delle rupi e vivono dei miei raggi e delle goc
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ciole di rugiada. Prepaloami un po' di terra ed io ve
drò di farvi nascere qualche pianti cella gentile, che
le donne possano accal'ezzare e mettersi in seno. 

*

La Montagna azzu rra sospirò e attese la terl'a dalla
provvidenza, che già l'aveva popolata di bellissimi
mostri.
Questa volta però non fu l'uragano, ma la morte, che
le fece il clono prézi oso d'un po' di tena.
Le foglie carnose dei suoi cacti, quand'm'an vecchie,
cadevano al suolo e coi fiori appassiti e le spine e i
peli si ammucchiavano lentamente, riempiendo le fes
sure della roccia; e poco a poco sottili nastri di ter
riccio disegnavano una rete sulle sterili rupi. Quella
terra era poca, ma buona; era bruna, vellutata, odo
rosa.
Quando la Montagna azzurra viele quel tesoro, chia
mò il Sole, pregandolo a voler mantenere la cara pro
messa.
- Hai ragione, rispose il Sole, oggi tu hai diritto ad
avere una pianta vera, che dia liori gént ili , che pos
sano far mazzi e ghirland e. Che pianta, che fiore
vuoi tu?
- lo voglio una pianta, che non abbia una sola
spina, un solo pelo ruvido, che abbia foglie soa-" i,
vellutate, odorose; che sia dolce ad accarezzarsi come
la guancia cl' un bambino, come il seno d'una fanciulla.
E voglio che questa pianta dia molti fiori, di vario co~
lore; scarlatti come la fiamma del primo amore, vel
lutati anch' essi, ma di un velluto diverso da quello
delle foglie; d'un roseo pallide) come la donna che
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sviene di voluttà; che abbia tutta la tavolozza .rosea
delle carni vive, delle pelli innamorate, delle labbra
che parlan d'amore....
- Tu domandi molto, O Montagna azzurra!
- Nulla che tu non possa darmi. E poi non credo
di chieder troppo; fca tanti mostri che popolano le
mie r upi, io ti domando lma pianta sola, un solo fiore;
mentre i prati, i campi e le foreste contano a cento
e a mille i tesori della loro flora. Il Sole allora diede alla Montagna azz urra il geranio,
dall e foglie pubescenti e pl'ofurnate e che nei suoi
fiori l'ipete voluttuosamente tutte le tinte fiammeg
gianti e rosee delle labbra, della pelle, delle carni
delle fanciulle.

LA LEGGENDA
DEL GERANIO NOTTURNINO

AVETE veduto, come il geranio nascesse in Africa
ricco di colori e cii velluti, per cui fu sempre un fiore
molto amoroso ed anche libertino. È .anche per que
sto, che dopo aver aperto le sue corolle di porpora
sui marmorei terran i dei grandi signori, non sdegna
mai cii sce ndere su l povero davanzale dell' operaia,
dove stretto in Ull vaso eli terra non più grande cl ' un
pugno, le offre con calda galanteria la porpora dei suoi
petali e la felpa delle sue foglie odorose.
.
Potete immaginarvi eli quanti ibridi abbia popolato il
mondo una pianta così libertina e noi abbiamo tutta una
legione di pelargonii, che stancano i dizionarii· e la me
moi'ia dei nostri giardinieri.
Con foglie liscie come la porcellana o p~lbescenti
come il labb ro d' um'\. creola b pelose e morbide come
l a pelliccia cl' una volpe zibellina, rotonde come uno
scudo o ft'astagliate come un merletto ; con foglie a
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due, a tre, a quattro colori, quasi a simulare veri
fiori; con atteggiamenti grotteschi o lascivi o superbi,
i pelargonii sembrano i D Oli Giovanni (lei nostri giar
dini. Non parliamo dei fiori, che da un moscerino bianco
- appena visibile ascendono la scala dei colori fino al
l' iperbole dello scarlatto, al sangue del pavonazzo, al
rubino del vino; passando pel roseo clelle carni e elci
crepuscoli del sole nascente; delirando poi e gi uocando
colla tavolozza in armonie liriche, in melodie elegia
che; in ditirambi eli tinte, di sfumature, di brizzola
ture, e di mosaici.
E tutta questa ricche7.Za di forme e di colori è de
rivata in origine dal matrimonio eli due pelargonii,
uno scarlatto, che è il loro Aelamo, ed un-o bianco ni-·
"eo che è la loro Eva. Tutti i geranii riconoscono i
loro genitori e prestano loro culto eli riverenza e eli
affetto; e dal ~anto loro i genitori contemplano con
gioia i loro rampolli, che colla salute vigorosa e colle
loro bellezze fan loro onore.

*
In tanta e così feconda progenie era però impossi
bile, che non nascesse qualche figliuolo debole e ma- ·
lazzato.
Infatti nacque fra gli altri un geranio rachitico, che
disonorava il ceppo robusto da cui aveva origine. Aveva
un bulbo grosso grosso, che rassomigli?-va a un ventre
idropico, foglie rugose e aspre, ben diverse (lai velluti
pubescen ti dei suoi fratelli; pianta bassa e deforme;
fiori di colore oscuro, che sembravano aver preso là
tinta dal fango e dalla notte.

.

.
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I genitori si vergognavano di questo loro figliuolo,
e lo maltrattavano, rimproverandogli ogni giorno la
sua bruttezza e la sua defornlità. Non ebbe mai nè dai
padri nè dai fratelli una carezza o un bacio; non ebbe
conforto di acque fresche e di concime; nè enucazione
di sapienti potature.
Quel povero paria dei pelargonii, cresciuto fra gli
scappellotti e gli stenti, si teneva nascosto nel più fitto
dei boschi, all' ombra delle vecchie piante, fra i cre
pacci delle rupi; cercando di non dal> nell' occhio ad
alcuno e di farsi perdonare la sua na scita. Non era
uscito che qualche rara volta dalla sua studiata oscu
rità, che pOI'tato sulle ali dei suoi semi e allora, [a
cendosi piccino piccino, aveva voluto vedere i suoi fra
telli fortu nati, che si pavoneggiavano sui marmo]'ei
terrazzi o nelle serre calde ilei signori o erano amo
r osamente custoditi nei giardinetti pensili delle belle
fanciulle. Aveva veduto quei fortllIlati e aveva pianto.
Perchè a lui solo eran negati bellezza, splendori e ca
rezze? Che aveva fatto per esser cosÌ crudelmente pu
nito? Non era anch' egli figlio legittimo del pelargonio
scarlatto e del niveo?

*
Quando questo povero negletto usciva dall' oscura
foresta, dove s'era celato, lo faceva di notte, non vo
lendo esser visto ; per cui egli nen aveva mai ved uto
il sole, che pur sapeva padl>e di tutti i fiori.
Un giorno però alcuni boscaiuoli abbattèrollo alcuni
alberi secolari e un fascio luminoso entrò p81>la prima
volta nella foresta, dove si celava la rachitica pian
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ticella, che si sentì inebbriata di tutta quella luce, di
tutto quell 'insolito tepol'e, che la penetrava tutta quanta
dalle r adici alle foglie più alte.
- Oh sole, sole benefico, accOt'da anche a me un
po' di bellezza; fa'ch' io non debba sempre vergognarmi
. di esser nato .... 
E il s ole, guardando quella povet'a creatura mo
struosa, si OSClll'Ò subito, l'avvolgendosi in una nube
oscura e gridò sdegnato:
- Riyolgiti ai tuoi genitori', lamentati con chi ti ha
sagomato così miseramente. Il povero geranio avrebbe voluto chieder miseri
conlia, replical'e; ma il sole era gi~t scomparso, nè
più mai ritomò in quel luogo, inorridito eli ciò che
aveva yeduto. Così anche fra noi i prepotenti odiano
le loro vittime e i padri snaturati aborrono i figliuoli,
che non hanno saputo educare.

*
Per la stessa, apertura fatta dai boscaiuoli nella fo
resta e per dove era entrato il sole, dopo molti giorni
entrò la luna e anche questa fu veduta per la prima
volta dal rachitico geranio.
Se il sole lo aveva abbagliato, la l una lo affascinò
. e nella mite e melanconica luce di quell'astro sperò
subito trovare magg'ior pietà, più affettuosa simpatia
o almeno un po' di compassione.
Nel sileniio della notte la luna faceva piovere la sua
luce d'argento sopra tutte le creature che, amando o
piangendo, vegliano.
.
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E sentì anche il lamento del geranio negletto, che
le diceya,:
- Luna, luna buona, luna 'pietosa, dà anche a me
un po' di bellezza. 
La luna non inorridì, ne si eoperse il volto come
aveya fatto il sole, ma gual'dò pietosamente 1'infelice
e lo l'avvolse tutto nelle carezze d'una tenerissima com
passione.
- Che hai, poyera pianti cella ~ Perchè piangi e so
spiri ~ Chi t' ha fatta così deform e e brutta ~
- Piango, o hma, perchè solo fra tutti i fiori della
mia famiglia, non ho colori vaghi, nè portamento ele
gante, ne fragranza O velluto di foglie. E tutto questo
senza alcuna colpa. lo non ho mai respint.o ape n far
falla, che mi si avvicinasse; ne aVl'ei mai disubbidito a
chi mi avesse voluto migliorare con una saggia edu
cazione ....
- Ma non hai tu genitori ~
- Si, e ricchi e potenti, e ho un esercito di fratelli
e di nipoti, che nuotano tutti nell' abbondanza, che vi
vono di feste e eli baldorie ... ,
- Ma e pel'chè non fai appello alla loro pietà, al
loro affetto ~
- Pel'chè i genitol'Ì si vel'gognann di avermi messO
al mondo e i parenti arrossisèono, quando mi vedono e
fingono di non conoscel'mi ....
- E perchè non ti appelli al Sole, padre e sovrano
di tutti i fiori?
- L'unica volta che l'ho potuto vedere in viso, ho
implorato il suo aiuto, ma anch' esso si coprì il volto
. con Ulla nube, inonidito della mia meschina figura. Tu
sola, o astro benigno, non hai chiuso l' orecchio al mio
lamento; tu sola, o Luna, mi ascolti con indulgenza.
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Dammi qualche bellezza o fammi mOl'il'e. ESSier fiore
ed esser brutto è troppa tOl'tura. Mi hanno detto, che
fra gli uomini vi sono fiori, che si chiamano donne e
q uando una di esse è molto beu tta, il diavolo le accorda
la vendetta della ma llcagità. E così que i fiori infelici
che sono le (lonne brutte, hanno al meno il confor to di
esser cattive. lo però non potrei esser cattivo. Fammi
dunque bell o o dammi la morte!
. - No, car a pianticell a infelice, sei troppo tenera e
buona, perchè in ti faccia morire. Farò qualche cosa
per te, ma io non sono il sole e non posso darti alcun
colore .... Tu lo sai, la tavolozza è tutta di lui .... .
- Dammi il profumo ....
- Questo posso accordarti. Anzi ti darò un profumo
singolare e che sarà tuo soltanto . Per tutte le ore del
giorno, finchè il sole brilla sull' orizzonte , i tuoi fiori
saranno del tutto inodori; ma appena la notte scenderà
sulla ierra, escirà dai tuoi petali un olezzo intenso e
il1ebbriante; e gli a manti, che vagano nelle fOl'este e
nei prati al chiaro di luna per dirsi se nza rossore il
loro amo re, saranno attratti verso di te e ti coglie
ranno e ti faranno messaggero eli carezze e di baci. Il geranio notturnin o sospÌl'ò profondamente e poi:
- Grazie, lun a pietosa, luna benefica. Di qui innanzi
avrò anch' io le mie gioie e non sarò più il paria dell a
mia famiglia.

*
I

Infatti da quel giorno il geranio notturnino non fio 
risce soltanto all' ombra delle fore ste o nei profondi
crepacci delle rupi, ma si vede anch' esso sui mar
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morei terrazzi (lei principi e nei giardini privati delle
povere fanciulle; e qu ando all a sera i suoi fl'atelli su
perbi hanno finito di inebbriare gli occhi dei .loro am
mil'atori colle loro porpore e i loro velluti, il modesto
figlio della notte, l' amico della lima, esala il suo pro
fumo voluttuoso, che invita a sè le carezz e e i baci
degli innamorati.
Ultimo fl'a i fiori durante il giorno, diventa il primo
nelle .ore della notte, quando intorno alla te l' l'a si di
stende misteriosa quella rete di braccia e di labbra,
che fra i sospiri dell a voluttà rifà la stoffa della vita,
che il tempo ogni giol'l1o consuma.

LA LEGGENDA DEL GIACINTO

L

Sultftno Abdul-Mohamed non è ricord ato ne gli An
nali della storia musulmana che per il SllO amore sfre- .
nato per le donne .
. Suo padre, val oroso guerrieco, gli aveva lasciato un
regno in grandito, il tesoro ricolmo, un popolo felice
e che si riposava sopra gli allOl'i di audaci conquiste.
Che cosa avrebbe potuto fare Abclul-Mohamed di più
grande o di nuovo?
Si dedicò al culto dell e donne, dicendo <), sè stesso:
almeno in cio saro il p rimo 'uomo del mio I mpero .

Aveva emissarii sapienti, che viaggiavano per tutte
le parti del mondo, cercando le fanciulle più belle e
che fossero degne del serraglio dell' Imperatore.
Per quanto però fossero sapient i questi commessi
viaggiatori, non riuscivano sempre a soddisfare il gu
sto esigente e railinatissim o di Abdul, che di per sè
solo voleva vedere, toccare, confrontare.
E così accadeva, ch' egli rimannasse se mpre una
metà almeno delle donne, che gli erano portate dal
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i' Europa, dall'Asia e dall' Afeica, che a quei tempi
America e Au,.;tralia non erano ancora state scoperte.
In pochi anni il serI'aglio di Abdul-Mohamed divenne
il giardino più ricco di bellezze femminee, che mai
fosse fiorito sotto la cappa del cielo. Novemila erano
tra mogli e concubine, nè volle mai oltrepassare quel
numero, trovandolo più che sufficiente per abbracciare
tutti quanti i tipi della venustà femminile; dalla gen
tile alla maestosa, dalla sentimentale alla sensuale,
dalla gracile alla gi unonica.
Di quelle novemila donne, tremila eran bionde, tre
mila castagne e tremila brune e pel' turno ogni annO
aveva "lo scettro di sultana una delle tre schiere. Di
pelo rosso non aveva scelto mai una sola, per quanto
gli agenti suoi glie ne avessero portate parecchie, che
avevano la pelle più bianca dei petali della magnolia
ed erano di forme divine. Abdul aveva un naso deli
catissimo e non poteva in alcun modo sopporta.r e il
profumo delle donne rosse.
Quando una di quelle novemila donne incominciava
ad appassire, il Sultano senza mortificaela mai, le
metteva al collo un nastl'o nero, di èui gli eunuchi
conoscevano il significato. Quel segno eli lutto voleva
dil'e cioè, che la donna doveva essere riformata; e ve
niva con ricchi doni congedata dal serraglio del Sul
tano, passando negli harem dei Pascià e dei dignitarii
minori della Corona.

*

Abdul-Mohamed non era un libertino volgare, che
si tuffasse brutalmente nell' onda dei piaceri sensuali.
Era un raffin ato adoratore cIel bello e lo sttldiava colla
coscienza di un .a rtista, colla scienza di un filosofo.
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- Molti si dilettano (diceva egli) di raccogliere qua
dri, statue o fiori, el} io raccolgo donne, che sono pitl
belle dei quadri, delle statue e dei fiori. -:- E ne faceva
dei maz7,i e dei ma7,7,OIini, con arte finissima e gu sto
d i colorista; valendosi del consiglio dei pi ttor'i, degli
scultoT'i e deJli architetti che aveva nel suo palazzo.
Vi dirò in un orecchio, che questi poveri consiglieri
erano tu tti eunuchi.
Fra le feste estetiche immaginate dal nostro Sultano
fu celebre quella data in onore dell' anniversario della
su ltana Sei ika.
Nel gran giardino sulla spianata del prato centrale
furon disposte le novemila donne del serraglio in modo
da figurare mazzi di fiori e ghirlande. I mazzi ~ran
fatti di femmine bionde, castagne e nere disposte sopr'a
scalee circolari e fra un mazzo e l'altro y' eran ghir
lancie, tutte disposte ill modo, che ilei centro vi foss e
una biondissima creatura e all' intorno una COl'Ona di
donne brune o in mezzo una nerissima circondata da
una corona di creature bioncle.
Su quel tappeto di smeraldo quelle novemila bel
lezze raggruppate, così come fiori in un giarclino, in
nalzavano al cielo il loro inno di gaudio estetico e il
Spltano dal suo terrazzo, contemplava tutta quella fe
sta di carni. attraverso le nuvolette azzurre del suo
narguileh.
Peccato che in quel tempo non si conoscesse la fo
tografia!

*

Abdul-Mohamecl amava con passione il giuoco degli
scacchi, ma non lo giuocava come noi con pezzi di legno,
ma bensì colle sue donne convertite in pezzi di giuoco.
15.

MANTI"GAZZA,
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Sopl'a un magnifico terrazzo, che guardava il Bo
sforo, aveva fatto costruire una scacchiera Cl scacchi
eli marmo bianco e di marmo nero; e in ogni quadra
tello stava una donna a rappresentare il Re, la Re
gina, il cavallo e tutti gli altri pezzi ben noti del giuoco
degli scacchi. Le pedine 'eran tutte fanciullette sui
dieci anni , e tutte clelia stessa grandezza. Dall' una
parte i pezzi eran tutti biondi, dall' altra tutti neri,
onde non potesse nascere confusione fra i due giuo
catari; e questi el'ano il Sultano e la Sultana.
Oltre il giuoco degli scacchi Abdul amava anche
altri giuochi e specialmente quello di mosca cieca e
di rimpiattello, che faceva nei sotterranei del palazzo
illuminati da lampade di alabastro roseo, e colle pa
reti niellate di milioni di frammenti di specchio, che
riflettevano il tl'emolìo delle fontane, il lampeggiar
delle carni rosee e la luce delle fiaccole.

*

Tutte queste delizie però non impedirono al Sultano
di di"entar vecchio, anzi contribuirono moltoproba
bilmente a farlo invecchiare prima del tempo.
E diventò vecchio e non potè più giuocare a mosca
cieca ne <:t rimpiattello e poi per ultimo non potè più
giuocare neppure agli scacchi; che le mani gli si fa
cevano ogni giorno più tremule e tutti i moti del corpo
difficili e dolorosi. ,
E così poco a poco ogni giorno gli toglieva una gioia
e gli chiudeva una porta della felicità; in tutto simile
a un albero, che nel tardo autunno va perdendo ogni
gioI'llo una foglia, finche rimane nudo e triste fino alla
pl'imavel'a.
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Avendo consultato i medici sul da farsi, gli rispo
sero francamente, che ' se voleva vivere ancora qualche
anno, chiudesse del tutto e per sempre il serraglio e si
dedicasse alle gioie della let.tura e della conversazione
piacevole cogli amiçi.
Abdul saggi un se tl'i stamen te, che la lettul'a lo stan
cava e che i re non hanno amici.
- lo ho ancor a gli occhi sani , lasciate che io con
templi e ammiri ciò che non posso più toccare colle
mani .
- Se volete morire fra pochi mesi, guardate pUl'e
e beatevi cogli occhi i vostr i tesol'i estetici; ma se
volete viyel'e ancora e peolungare la vostra yecchiezia,
dovete astenervi assolutamente claogni contemplazione,
che vi ecciterebbe i nervi c vi porterebbe ben presto
"tUa completa paraI isi. 

*
Quando si sono consultati invano i medici, si l'icol're
ai maghi.
E co~ì fece Abdul; ma più fortunato di molti altri,
si imbat tè in U11 mago onesto, che invece eli pascerlo
di vane lusinghe, riconfermò' il gi udizio elei med ici,
aggiungendovi però un conforto.
- Sif'e, è imposs ibile a me e a qualunque altro ri
darvi la giovinezza e la salute. Avete bevuto nell a
coppa più gl'ande, che mai sia stata concessa ad uomo,
il neUar'e dell a voluttà . Ora,confortate le ore estreme
clella vita col ricordo delle gioie passate e circonda
tevi di fiori, che vi rammentino le care e belle crea
ture che avete amato. Amate i fiori, come avete amato
le donne. --
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Il consiglio parve on esto e buono a l Sultano, ed eg li
da quel giomo ebbe la carnera in cui giaceva conver
tita in gia rdino.
Le rose fto l'Ì vano sempr'e per lui da gennaio a dicem
bre e n elle loro tinte gli ram mentavan o le guancie, le
carni delle più vaghe fanc iull e, ch' egli aveva amato.
Ad ogni rosa che fiutava, che accal'ezzava, che am
mirava, esclamava egli con un profondo sospiro:
- Oh la mia Zulika, oh la cara Zuila, oh la bella
Pulcheria! 
E col pensiero l'ibaciava le ombre delle gioie passate.
Nè solo le rose dipingevano per lui tutte le morbide
car ni del suo se n aglio, ma nel melagrana fiorito riba
ciava le labbra pOl'porine di Fatma e nel miosotis ri
vedeva l'i ride aZZUl'l'a dell a sua adorata Alina.
E fumand o e rifumanclo nel suo nar'guilelt, vedev a
ripassargli d inanz i agli occhi ft-a le nuvol e del ci el i
cato tabacco di Latali.ia, Zuliha, Zuila, Pulchel'ia, Alina
e tutte le centomila donne, che gli aveV3110 deliziato la
Yita. Nel giard ino di petali r ivedeva il g iard ino del se1'
raglio e benediceva il mago, che aveva saputo l'asse
renargli gli ultimi giorni clelia vita.
Menke un giorno Abdul teneva fl-a le sue le mani del
mago e accarezzandote gli dimos trava la propria r icono
scenza, trasse un sospiro dal profondo del petto, dicendo:
- Vedi, GurRO, io ti benedico per- tutto quanto hai
fatto per me e morendo, ti lascerò tale un ['i corda clelIa
mia gratitùdine, che ti faccia il più ri cco abitante del
l'Impero ottomano, ma tu devi farmi ancora un fa
vore ....
- E quale?
- lo qui rivedo le pupill e, le labbra, le guancie,
il seno dell e mie donne aclol'ate; ma in nessuno di

·
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questi fiori posso ribaciare la pelle e le carni della
mia diletta Jacinta, che ft'a tutte le centomila donne,
che ho conosciuto, aveva una morbidezza così'yolut
tuosa cla far impallidire d'i nYidia tutte le novemila
rh-ali del mio serraglio. Dammi un fìore, o Gurlw,
che mi dia il profumo, il colore, la plastica morbi
dczza delle carni della mia Jacinta. E ricordati che
pochi giorni mi restano a ViYC1'e. Voglio una pianta
piccina, che nasca e fiorisca presto, che possa crescere
anche i n un bicchiere, anche in un piccolo vaso; che
possa tenere qui accanto al mio letto e odorare e ac
carezzare quando lo voglia. ,
- Conosco, o Sire, una pianta, che cresce da un
buJbo sui monti del! 'Armenia, che Tlon ha nome cono
sciuto e che fadt al caso tuo ....
- E se me la porti, chiameremo quel fiol'egiacinto
in memoria della mia Jacinta .... 

*
Pochi giorni dopo Abdul-Mohamed aveva accanto al
Ietto in vasi d'oro piantati molti bulbi, che gli die
dero in poche settimane fior! degni di ricordargli le
morbide carni e la pelle di seta della sua Jacinta.
E cogliendo quei fiori, li strinse al cuore, li odorò,
li baciò, esclamando:
- Jacinta, Jacinta mia, muoio con te. Fra tutte le
mille e mille donne che ho conosciute, io non ho amato
che te sola. Possa questo fiore che ti ricorda ineb
briare in eterno gli innamorati, che ti vedranno fiorire
nei giardini d'amore! 

LA LEGGENDA DEL GIGLIO
E DEL MELAGRANO

LA Peincipessa Nahida visse molti e molti secoli or
sono e nacque in Sicilia da parenti ricchissimi e po
tentissimi, che estendevano il loro dominio su gran
. parte dell' Isola.
Bella, ricca, adorata dai genitoei, avrebbe do vuto
essere la più feli ce delle donne e invece fu infelicis
sima. La sven tura che la colpì è una delle più co
muni, 11k'ì molte donne non ne rimangono oppresse.
Piango no per qu alche ora, t'Ol'S' anche per qualche
giorno, alcune per qualche mese; ma poi guariscono
tutte e fanno bene; perchè gli uomini non meritano
dav vero che si muoia per essi.
Nahida invece aveva un cuore ardente come l'Etna
e non poteva che amare Ulla volta sola e un solo
uomo. Riamata sarebbe stata l'amante più tenera, più
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appassionata, la donna più beata eli questo mondo; a,b
bandonata non poteva sopravvivere a l tradimento.
i'lifa non anticipiamo gli aVl'enimenti e statomi a
sentire.

Nahida, in occasione di una gl'an festa, che si diede
alla Corte di suo padre, conobbe ull giov ane cavaliere
normanno, venuto in mi ssi on e in Sicilia. Era biondo e
bianco come un cherubino, ma fl'a i molli baro, che
facevan comice alle sue labbpa eli rose, si nasconde
vano tutte le vigorie, tutti gli el'oismi, tutte le per
versità di cento gu errieri e di cento briga nti. Spac-:
cava un macigno col suo pugno di ferro e la sua spada
non si incontpava mai invano colla spada di un altro;
così come il suo sOl'riso feri l'a ogni cUOI'e eli donna,
che si fosse incontrata sulla su a strada. Nei duelli
d' onore e di amOl'e non contava più le sue vittime.
Era inYincibil e e iI'l'esistibile.
A Nahilla il cavalieee normanno parve il primo uomo,
anzi il solo uomo Clelia terra, che potesse essere amato;
ma anche al giovane convien dire, che Nahida sembrò
la sola donna, che si clovesse am are e rispettape }n una
volta sola.
Egli, che aveva spesso iII un' ora fatto cad ere ai suoi
piedi tante donne ebbre cl' amore, apfossiva all'idea di
sedurre Nahida, e con gra nd e sua ver 6'ogna sentiva
tl'emarglisi la vocc, quando le parlava. E cosi doveva
essere, pgechè la giol'ane principe.ssa siciliana aveva
nella sua bellezza tanta santità e nel suo occhio tanta
parte di cielo; che q ualunque mortale avrebbe rinun
ziato facilmente al paradiso, pur di averla fra le sue
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beaceia. Ent infatti essa stessa tu tto uJl paeadiso sceso
in teeea per dal' fede ai mortali, che Dio esis to davvero.
Nahida fu colpita come dal fulminé, vedendo il ca
valiere nOI'manno (eli cui non vi posso dire il nome,
essendosi smarrito fra le lunghe a mbag i clei secoli),
ma le parve eli non esser' degna cii lui; tanto egli le
appariva come un peodigio vivente (li venustà, di ele
ganza, di gf'az ia e di el'oismo.
E anche a lui Nahida apparvè una cosa teoppo alta da
raggiungeesi eia mani umane ed egli, così superbo di
temperamento e di foduna"diventò eosì modesto cii fac
cia alla fanciulla siciliana, da aveI' quasi paura di aver
paura.
Quelle clue paure di clonna e di uomo, quelle due
passiolli formidabili e nOll confessate l'avvol sero Na
hiela e il cavaliere in un nembo eli estasi; clove attea
ver'so il li mbo elei ceepuscoli sognati, attrayerso il
profumo elei pl'ati nascen ti" gi unsero poco a poco, len
tamente, voluttuosamente in un pal'adiso più alto e
più bello elel dantesco; guarlagnandonc i gil'oni passo
a passo, sospiro pel' sospieo. Amore più gl'anele, amore
più bello, non fll pensato, nè goduto mai su questa teera..

*

Il cavaliece rimase lunghi mesi in Sicilia, ma non '
pèrmise mai, che Nahicla parlasse del 10 1'0 a more al
padl'e di lei. Egli aveva in Norvegia impegni e con
tra~ti grandissimi, che dO\'eva vincere con gr'aJHle arte
e immenso valore. Nè ciò eca menzogn a: per la peima
volta il normanno era onesto e per non esserlo con
Nahida avrebbe dovuto scenrtere più basso che IleI
fango.
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Finalmente un giorno, credendo di aversi preparato
men nemico il terreno nella patria, partì per vincere
l'aspra battaglia, che doveva dargli per sempre la mano
di Nahida; ed essa potè vedel'lo partire 'sem:a lagrime.
Al dolore del saluto stava ITicino la speranza, anzi la fede
che quel distacco avrebbe affrettato l'eterno gaudio.
E poi se partiva il corpo di lui, non aveva essa nel
sangue, nelle v iscere, nelle ossa, nel cuore tutta l'ani
ma di lui? Non era eg1i divenuto lei?
E si scrissero e si scrissero per settimane e setti
mane lettere, che erano poemi, che ognuno di loro
assaporava verso per verso come poesia del poeta
prediletto amato fin dall' infanzia; e le virgole erano
baci, e i punti erano sospiri; immagini fedeli dei tanti
baci libati, dei tanti sospiri beati insieme nelle ore
siciliane.

*
Dopo qualche mese però le lettere, sincerissime fino
allora, incominciarono ad appannarsi col fiato della
. bugia e Nahida se ne accorse.
I genitori del cavalier'e normanno avevano prepa
rato per lui fin dall' infan zia, n07.7.e cospicue, che
l'avrebbero di tanto avvicinato al trono da fargli
perfino sognare la corona. Nè a questi sogni dorati
avrebbero essi rinunziato giammai, tanto meno per
una principessa siciliana !
Ilnormanno tentò lottare coi genitori e con sè ~tesso,
ma non aveva altr'arma che il ricordo dei baci di Na
hida, che attraverso il lungo viaggio e attralierso le
nevi della Scandinavia, sembravano a lui che giunges
sero freddi e pallidi.
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Dopo una lun ga lotta, egli si diede vinto e solo per
pietà mentì , gradu ando la menzogna alla stregua del
l'impazienza di finirla e (I ell a eompassione pel tanto
amore di Nahicla.
Per quanto pi etoso e lun go fosse il rosacio dell e
men zogne, Nahi(la non ebbe bi sogno di aspettare l'ul
tima lettera, pel' sapere che l'ambizione aveva vinto
l'amore e ch' essa sarebbe abbandonata per un'altra
donna.
Essa .o(liò quell' uomo come si può odiare su questa
terra, e subito dopo lo riamò con vile tenerezza; poi
volle getta rsi dagli spa lti del castello paterno, poi volle
a cavallo partire per la Scandinavia e riconquistare
il suo amante ....
Tutto ciò volle e disvolle ; e nulla fece di tutto q\l e
sto. La pietà della madre; del padre, delle amiche le
sal varano la vita, cioè le serbarono il fiato ; ma non
poterono impedire, ch ' ella fo sse condannata a morire
più tardi d'amore e di dolore.

*
Dopo un anno di _martil>io e di lotta entrò in un
convento . Vestì l'abito bianco dell e domenicane e giurò
di non llscirne che morta .
Conteo le prescl'izioni del monastero portò con sè un
cofanetto di sandalo con borchie d'argento, dove cu
stodiva le letter e del cavaliere normanno, i suoi ca
pelli, l'aMllo di sposa,che prima di parti l'e le aveva
messo in dito; tutto un tesoro di reliquie profane,
che di notte baciava e adorava.
Quel monastero aveva un folto e vasto giardino, e
nel posto più celato, clove llessun a suora andav a mai,

236

La leggenda del giglio e del melagrana

essa si nascondeva lunghe or e e sed uta sopra un pan
che tto di pietra, all'ombra di un alberello gentile, ri
leggeva le lettel'e d' amof'e del normanno, riandando
a ritroso il cammino del paradiso da lei percorso in
pochi ll1esi di gaudio.
Ogni giol'no essa rile6'geva una lette ra d'amore e
dopo averla baciata e coperta di lagrime, la seppelliva
al piede di quell' alberetto dalle foglie lucide, ma che
non dava nè fiori nè fru tti.
Essa offriva ogni giorno un olocausto del suo amore
al Dio, che solo ora voleva adol'are, e spasimando di
s tl'az io nel separal'si clal le sue l'eliquie, credeva strap
parsi quell 'amor e dalle viscere e rendersi degna del
l'abito santo , che aveva indossato.
Tutte le lettere scesero l'un a dopo l' altl'a sottoterra,
e dopo le lettere fu sepolto anche i I prezioso cofa
netto e dopo questo sceser o i capelli biondi e scese
l'anello.
A quest' ultima sepoltura Nahida non potè r eggere
e cadde sve nuta a piedi dell' alberetto, dove a tarda
sera la trov ar ono le suore sgomente, senza sapersi
spiegare il perchè di quell' incidente.
Fu malata per lun ghe settimane, ma guari ta del
male non era guar ita dell 'amore. A nulla le era valso
tanto strazio di sepolture; l'amore per il norman no
era lì, sempre lì nel cuore, cla clave fremendo correva
per le vene, t,el' le ossa, pel' tutte le viscel'e.
Pensò all ora Nahida di ferir si le ven e con un grosso
sp illo d ~ ol'o, e ogni giorno bag nava l'alberetto delle
reliquie col pr oprio sangue. E le goccie di sangue
caclevanonella tel'ra molle e sparivano lit, dove eran
deposti le lettere , i capelli e l'anello clello spergiuro.
Pareva però, che tutto quel sangue fosse per le l'a
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dici assoi'bito da quell 'alberetto ;pel'chè le vene delle
su e foglie, i picciuoli, i l'amoscelli divenivano sempl'e
più l'ossi.
Ed essa invece div en iva ogni giorno più bian ca,
bianca come la lana c<tllòida del suo vestito eli suora.
Un giOI'110 si accorse, che l'alberetto era pieno di
bottimi di porpol'a, che stavano per fiorire. Era il
sangue cii lei, che fior'iva su qu ella pianta in fiol'Ì scal'
latti; ma t'amore pel' il giovane normanno non el'a
uscito neppur col sangue dall e · sue vene.
Invano essa aveva sepolto le lett81'e, i capelli,
\' anello, tutte le sa nte re liqui e del suo amore; in
vano si aveva apel'te le vene. Già il sangue era escito
q uàsi tutto da lei, ma i n ogni gocciola dell' uHi mo che
ancora le restava; vi era al'dente, insaziato, il'resi
stibile e invincibil e l'amore di Nahida per il cavaliere
l1ormanno.
Un giorno essa si svellò pel' l'ultima volta e cadde
morta abbracciando l' albe l'etto gentile delle s ue re
liqui e.
Il dì appresso, quanclo le suore ,wgosciose cercaron
Nahida, non la teovarono pi l1, e videro invece \' al
beretto da lei amato tutto copel'to di fiori fiammeg
gianti di pOl'pora e ai piedi della pianta in fiol'e un
giglio candido come \ lei, come lei fragrante della san
tità d' 11n amore immol'tale.

LA LEGGENDA DEL FIOR D'ARANCIO

FLOHA, contro il suo solito, dOl'miva ancora e il sole
era già da un' Ol'a sull' orizzonte, La sera innan zi
aveva voluto dipingere con nuove tinte alcuni papa
veri e senza saperlo aveva assorbito i principii nar
cotici di quei fiori sonnolenti. Ed ecco perch è la mat
tina dormiva ancora, quando tutti i fiori erano già
desti.
Un picchio forte e ripetuto dato alla porta la sve
gliò di sobbalzo e aprendo gli occhi attoniti e rugia
dos i gridò:
- Chi è là?
- lo.
- Ti conosco. Nessuno al mondo potrebbe pronun
ziare questa sillaba come tu fai.
- Ebbene, se mi conosci, aprimi.
- Lasciami vestire, son quasi nuda.
- Non importa, chiudel'ò gli o(;chi. -
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Flora si gettò sulle spalle un manto di petali di rose
e aprì ad Amore, che saWcchiando e battendo le ali
abbracciò la Dea dei fiori.
Egli el'a così ilare, così tUI'bolento, così invaso da
.Ulla sola idea, che non si ricordò neppure (li fal'e i
soliti complimenti, che anche fra gli Dei usano da
secoli.
-- Sai, Flol'a, io prendo moglie!
- Impossibile!
- È tanto possibile, che Yengo a invitarti a faI' da
madl'ina alla sposa e le nozze sono per posdomani.
-- ]VIa qual strana pazzia ti ha pl'eso?
- Prenrlo moglie, prendo mogli e, premio moglie.
- Non crederò che quando avrò veduto. Tu il più
incostante, il più infido degli Dei, tu che voli di fiore
i n fiore come la più capricciosa delle farfalle, Qseresti
legarti per sempl'e a una sola cl'eatura?
- Che vuoi? Ilo trovato una donna così fiera, così
fredda, così virtuosa (come dicono sul pian eta Tena),
che non mi vuoI concedere un bacio, senza che sia
benedetto dal prete.
- Ma tu dopo otto giol'lli le sarai infedele e farai
un' infelice.
- Ho ottenuto da Giove e da Minerv<;l dil'itto di
divorzio, per cui ....
- Ah, fUl'fantello; tu pensi già al divorzio alla vi
gilia del matrimonio?
- Convien sempre esser pl'evidenti e Marte mi ba
insegnato, che in ogni combattimento, sia esso una
scaramuccia o una battaglia campale, bisogna aver
garantita la ritirata.
- Bravo, bravissimo! E chi sposi?
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- Questo è j! mio segeeto: posdomani lo saprai.
Puoi ben figurarti, che se Amor'e si lascia incatenare
(non fOt;se che per pochi mesi o per pochi giomi) vuoI
essei" lega to da mani angeliche e che appartengano
a un corpo di Dea. ·
- Se la tua sposa 110n fosse bella come il sole, se
non fosse degna di te, sta pm sicUl'o, che ti farei
fischial'e dall' univel'so.
- .Quanto a questo, Flora, sta pur tranquilla. Ma io
son venuto da te P.er chiederti un favore. Sai benis
simo, che mia moglie è una elonna e non una Dea e
che le donne hanno costume di r ecarsi all'altare con
una corona eli fiori ....
- E tu vorresti che quella coì"on·a fosse intrecciata
dalle mani di Flora, la Dea dei fiori? Non puoi esiger
meno.
- No,esigo assai di. più.
- Purchè la cosa sia possibile.
- Agli Dei nulla è impossibile.
- Ebbene, sentiamo.
- Vorrei che tu mi fabbl"icassi un fioee nuovo, che
lo evocassi dalla terra per la prima volta e che quel
fiore fosse consacrato per la prima volta alle mie
nozze.
- Faccenda seria! In due giorni come potrò io
crearlo? Vorrei che fosse degno dell'occasione. Non
ogni giorno un Dio dà la mano di sposa ad una dònna.
- Se la cosa fosse ' facile, non sarei venuto a pic
chiare alla tua porta. Non sei tu, che hai popolato la
terra di tutti i suoi fiori?' Non sei tu la madre della
rosa e del giglio ?...
- Sì, sta benissimo, ma un fiore di nozze, che sia
bello e simbolico nello stesso tempo, che sia serio e
16.

MANTEGAZZA,

Le Leggenrìe, ecc.

242

La leggenda del fior d'arancio

gentile .... Senti, angelo mio, prendi il mirto, che da
secoli è consacrato all' amore.
- Ma l'amore è una cosa e il matrimonio è un' al
tra....
- Pur troppo! Ma talvolta, in casi rari ma fortu;
nati, il matrimonio non è che un amore lungo e che
non finisce che colla morte ....
- Sì lungo, lungo, lunghissimo sarà senza dubbio;
ma son sempre due cose diverse.
- Senti, Amore, per accontentarti avrei bisogno di
maggior tempo, dovrei meditare, studiare .... Ti basti
per questa volta una corona di fiori rari scelti fra i
più belli delle cinque parti della terra. Sé vuoi, intrec
cerò per la tua sposa una ghirlanda di orchidee del
Sikl\Ìm e dell' America tropicale.
- No, no e poi no :. voglio da Flol'a un fiore nuovo,
che fiorisca per me solo e pel' la prima volta, che non
abbia mai toccato nè fronte, nè mano di Dea o di donna.
- E allora aiutami, suggeriscimi qualche idea, tu
mi pigli all' improvviso, àncora molle di sonno....
- Ti aiuterò, Flora. Prima di tutto voglio clie il
fiore del matrimonio sia bianco.
- E perchè bianco?
- Perchè la sposa. deve essere pura e vergine.
- Sta bene, faremo un fiore bianco.
- E deve essere a mazzolini, onde rappresenti la
ricchezza delle gioie, che attendono gli sposi.
- Lo faremo a mazzolini.
- Deve essere odoroso, carnoso, voluttuoso. Voglio
che il profumo sia inebbriante, di quelli che fanno
correre i brividi per la pelle e fanno sospirare profon
damente.
-'Sei un gran monello. Intendo, che il fiore delle
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nozze sia odoroso e di un profumo voluttuoso, ma per
chè vuoi anche che i petali siano carnosi?
- Perchè 1'amore è fatto di carne.
- Libertino! Sta bene la carne per gli amori umani,
ma tu sei un Dio.
- Dio, finch è vuoi, ma Dio, che detesta le ossa e le
punte e le . pergamene, e adora le curve tondeggianti ,
i colli ubertosi e le dure elastici tà ....
- Basta, basta! Faremo il fiore bianco, odoroso,
voluttuoso e anche carnoso .... e a mazzolini .
- Non basta !
- Che vuoi ancora?
- Il fiore del matrimonio deve essere anche una
medicina, perchè 1'amore lungo si ammala spesso e
ba bisogno di essenze antispasmodiche, che calmino
o attonino i nervi; che guariscano l'isterismo e cu
rino lo sbadiglio ....
- Benissimo! Il nostro fiore avrà un 'essenza, che di
stillata guarirà le malattie dei nervi e quelle del ma
trimonio.
- Non basta ancora. La pianta dell' amore non ha
bisogno di frutti, ma quella del matrimonio si. Se no,
caduti i petali della luna di miele, che rimarrebbe ai due
compagni? Fammi dunque una pianta, che dia dei frutti
dolci, profumati anch' essi e del color dell' oro.
- E li faremo, benchè tutte le tue esigenze rendano
il mio còmpito sempre più difficile. Dimmi però, per
chè vuoi tu che i frutti del!' albero delle nozze sieno
d' 0 1'0?
- Perchè se s i può amare senz' oro, non si può pren
der moglie senz' esser ricchi. La r.icchezza gual"isce
molte ferite, anche le più mortali e fatali .... Voglio i
frutti d'oro.
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- Ed ora basta, Amor mio! Non chiedermi più altro,
se no rinunzio al mio mandato e ti lascio senza fiori per
il dì delle nozze. Ti dieò soltanto, che clacchè tu hai vo
luto che il nuovo fiol'e sia nel suo coloee, nei suoi pro
fumi, nelle sue virtù curative, nei suoi feutti, simbolo
fedele del matrimonio; io desidero che la fedeltà si ri
scontei di un rigore scientifico. E perciò metterò un
po' d'amaro nelle foglie del fior delle nozze e molto _
amaro nel profondo dei semi, che staranno celati nella
polpa zuccherina e profumata dei frutti d'oro. Così il
ritratto sarà perfetto .... capisci che una Dea, che fab
brica per un altro Dio una nuova pianta, non può farsi
canzonare .... ho anch' io il mio amor propdo, la mia
riputazione da difendere

*
Amore era lieto della buona volonHt dimostrata da
Flora. La ringl'aziò con un bacio roseo e caldo datole a
piene labbra e stava già per partire, quando, ravve
dendosi, esclamò:
- Flora, abbiamo dimenticato il meglio ....
- Per carità, non chieder più oltre o io vado in col
lera e non ti faccio il fioee·.
- No, stammi a sentire: la nUOVa pianta avrà pro
fumo nei fiori, nelle foglie, nella corteccia e nel legno,
nella buccia del t'l'utto ....
- E tutto questo sta bene: il matrimonio deve es
sere una eterna primavera.
- .... Ma ti raccomando, che quei profumi e quelli
aromi siena tutti divei'si l' uno dall' altro .... Capisci
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bene, che nei lunghi amori la noia è il nemico più pe
ricoloso, più terribile e ... .
- E ti accontenterò anche in questo .... Ed ora, per
l'amor di Giove, vattene via! 

*

Due giorni dopo sulla fronte della sposa d'Amore po
sava-una corona di fiori d'arancio e da quel dì tutte le
figlie d'Adamo, quando vanno all' altare, portan ghir
lande e mazzi di fiore d'arancio; il fiore delle nozze.

,

LA LEGGENDA DEL GLICINE

P

ER poco che abbiate studiato il daevinismo, saprete
però che piante e animali non furono sempre come li
vediamo oggi; ma che ebbero padri, nonni, e trisnonni
ben diversi.
Così ad esempio il glicine, che tutti conoscete, nei
tempi preistorici non era la pianta che tutti avete ve
duto, ma era una delle tante erbe arrampicanti, che
non avendo fiato per tenersi ritte da sè , si appoggiano
ad altre più robuste e si ficcano dappertutto, tutto av
viluppando, torcendo e ingarbugliando; per cui in un
bosco di piante oneste hanno il còmpito di far da im
broglione, e te le trovi fra i piedi, tra le gambe e ti
intercettano il passo e ti allacciano le braccia. L'acqua
torbida è sempre favorevole alla pesca e il volgo delle
piante arrampicanti coi viluppi e gli imbrogli inceppa
la corsa ai galantuomini e fa credere spesso che i fiori
che le ornano sien su di esse; mentre invece sbocciano
dalle piante oneste, che esse abbracciano con mille nodi
e mille avvolgimenti.
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Il glicine dunque era una volta un' erba parassita
e arrampicante, che 'volgare nell'atteggiamento e nelle
foglie, non seniva che a dare un po' d'ombra agli
animali o agli · uomini quaternarii. Non dava fiOl'i e
per conseguenn non dava frutti e siccome era per na
tUl'a vanitosa e invidiosa, si rodeva di rabbia, vedendo
molte altl'e piante più robuste o più belle o piil gra
ziose. Nulla è piil triste che il nascer volgo e preten
dere d'esser Dei o semidei!

*
Nelle f\'equenti escursioni, che Flora faceva sulla
terra per visitare le sue creature , essa aveva udito
più volte escir ilai cespugli e dalle siepi come un la
mento, che però era più di chi brontola, che di chi
piange.
Si può piangere perchè si è deboli, ma nel pianto
vi è sempre anche della tenerezza e dell' u~iltà; e il
glicine vanitoso, goffo, volgare,' brontolava, ma non
piangeva.
Flora però non aveva badato a quel brontolìo e aveva
tirato innanzi, occupata com' era a soccorrere le pianto
veraniente infelici o malate, e a comporre le discol'die
e le guerre che si agitavano fra le creature di lei.
Pur troppo anche le piante hanno guerre civili e in
ternazionali, e anch' esse ti'aternamente si strozzano,
si calpestano e si avvelenano.
Una volta però Flora udì più insistente che mai quel
brontolìo, che usciva appunto da un fitto intreccio di
liane, che le une colle altre si intrecciavano e si con
fondevano, come nido di vipere.

/
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- Chi è là? Chi si lamenta in questo modo?
- lo.
- Chi è questo lo? E chi può distinguere in tanta
confusione di foglie, di sarme nti e di rami, 1'indivi
duo che parla?
- Tu non conosci dunque, o Flora, le tue creature?
- Le conosco ben'issimo, ma io vi ho fatto libere
e indipend enti e voi vi accalcate le un e sopra le al
tre, contrastandovi lo spazio, come se non vi fossero
aria e terra basteyoli per tutte? Quando io entro in
certi boschi, io che son vostra madre, cogliendo un
fiore, non riesco sempre a capire da qual pianta mi
venga.
- È tua la colpa, replicò la brontolona. Sei tu che
dai troppi fiori e troppi feutti .... non a me però, che
non ho nè fiori nè frutti.
- No, la colpa è di quella briccona di Venere, la
Dea d" amore, che non contenta di aver sparso tanto
polline fra gli animali, ne ha dato tanto e poi tanto
anche alle piante, da rendere angusto lo spazio agli
innumerevoli vostri figliuoli, Ma uno di questi giorni,
provyederò anche a questo, e yi darò una lezione di
maltusianismo pratico. 
Le piante non capirono nulla di tutto questo discorso,
e rimasero a bocca aperta, e Flora replicò:
- Nla insomma si può sapere qual' è la pianta che
si lamenta a quel modo? Passando di quì molte volte,
ricordo ora di aver sempre udito lo stesso brontolÌo. Il glicine allora, dall' inteicato viluppo delle piante,
che formavano un vero labirinto , cacciò fuori un ra
moscello e così parlò:
- F lora, io sono la più infelice di tutte le piante,
che tu hai create!
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- E perchè?
- Prima di tutto, perchè non ho forza da star ritta
e se non mi appoggio ad altre piante, casco per terra.
- Ma questa sventura (se così la chiami) tu hai ca
mune con mille altre piante, che non se ne lamen
tano. Anche il convolvolo, anche il gelsomino, anche
la passifiora, anche molti altri fiori felici si appog
giano ad un compagno e non se ne lamentano. È così
bello essere in due!
- Sì, ma io non ho fiori, nè frutti e non ho cosa
alcuna, che mi distingua dalla folla.
- Anche la folla è necessaria.
-- lo non mi rassegno a morire sconosciuta e negletta.
- Ebbene io ti farò fiol'ire prima delle altre piante,
e i tuoi fiori sbocceranno pl'ima che spuntin le foglie.
Bada però che chi nasce presto, muore presto.
- Non importa: purchè io mi possa distinguere da
tutte le altre mie sorelle, sarò soddisfatta. Se fiorirò
prima di aver foglie, tutti mi guarderanno .. ,.
-- Ma la meraviglia non è sempre ammirazione .... fa
moso non vuoI dir celebre ....
- Non importa. Voglio molti, moltissimi fiori.
- E te ne darò a carri. Dalle eadici alle cime i
tuoi grappoli saranno innumerevoli come le arene del
mare, come le stelle del cielo ....
- Grazie, Flora., questo mi piace moltissimo; ma
non basta.
- Che vuoi ancora?
- San troppo bassa, voglio farmi vedere da tutti,
voglio da tutti essere ammirata.
- Ma i veri buongustai san sempre pochi.
- lo non ci tengo alla stima di pochi, voglio 1'am
mirazione delle moltitudini.
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- Tu hai voluto avere molti fiori, e il molto è ne
mico dell' ottimo. I tuoi fiori saranno innumerevoli, ma
volgari; con poca freschezza e tutti eguali. Ed ora vuoi
. anche crescere in altezza? Ebbene ti farò salire fino alle
vette degl i alberi più alti. Sarai una pianta popolare,
ma non illustre.
- Benissimo: così molti crederanno che il tronco su
cui mi appoggio, sia il mio. Mi ammireranno come una
pianta precoce, feconda ed anche robusta. Potrò esser
contenta.
- Ma quando avranno scoperto la frode?
- Sarà troppo tardi. Mi avranno già ammirato e per
non contraddirsi, continueranno a credermi una piante't
degna di riverenza. 

*

Da quel giorno il glicine è divenuto quel che è oggi e
che tutti conoscete. Fiorisce presto, fiorisce prima che
spuntill le foglie, dà grappoli innumerevoli, d'un pro
fumo appena sensibile, si appoggia sempre agli altri;
ma sale su su in alto fino alle cime degli alberi più ec
celsi, fino alle punte dei campanili, si lascia tirare, con
torcere, piegm'e in mille modi clalle mani clel giarcli
niere; copre i pergolati, le case, i cortili; ubbidisce a
tutti i capricci della gente onesta e disonesta; e so
prattutto è contento di essere l'immagine fedele del
parassita volgare e intromettente. I suoi fiori però non
brillano in alcun mazzo, nè si posano mai sul seno
delle donne.

LA LEGGENDA DEL LIGUS'rRO

FOSCOLO voleva lasciar intatto ....
Solo il ligustro onde cingea la cetra
Anacl'eonte ....

E il Tasso assai prima di lui, volendo fare una ca
tena di fiori, la intrecciava
Dì ligustl'i, di gigli e delle rose

E il Tenn)'!;Oll:
E a un verde usciol m'addusse, che s'apria
Entro una s iepe di Iigustri.

E tanti e tanti. altl'i poeti sfiorarono colle loro ali
ques ta modesta pianticella, nè albero nè erba, ma «in
fra quei due}) e che non ha grandi bellezze.
La poesia, che circonda il ligustro si deve ai suoi
fiori bianchi odorosi di miele, alle sue piccole bacche
nere e lucentissime e soprattutto al paese in cui na
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sce, sacro ad ogni culto estetico e che nel cielo, nella
terra, in tutte le creature vive che vi nascono è tutto
un poema; cioè quella parte d' Italia, dove cresce il
leccio, dove matura l'olivo, dove lauri e vigne of
frono la gloria e la letizia agli uomini di buona vo
lontà.
Anche ·il ligustro ha la sua leggenda.

*
Le piante tutte quante hanno come gli uomini dei
figliuoli, che ora sono migliori ed ora peggiori dei pa
dI'i; or più gr andi, ed ora più belli. Provatevi a se
minare una manata di garofani o di ciclamini o di
calceolarie e vedrete, che non due delle nuove piante
saranno identiche e nessuna sarà eguale alla madre
(o al padre come più vi piaccia di dire).
Questa diversità dei figliuoli dipende da moltissime
cause, ma più specialmente dall' educazione diversa
che i babbi danno loro; e voglio dire educazione fisica
e morale.
Vi sono piante amorose; che si tengono i loro figliuoli
stretti ai loro piedi, sotto le gran di ali delle loro fo
glie, e non li abbandonano che morendo.
Ve ne sono altre"che proteg'gono i loro rampolli col
l'ombra dei loro rami, vivendo con essi in famiglia
e non li lasciano, che quando si son persuasi che or
mai 'possono fare da sè. E ~llora la mamma muore
tranquilla, lasciando ai figli l'eredità della terra su
cui era vissuta.
Infine abbiamo piante poco o punto tenere della loro
prole, che si seccano delle cure pedagogiche del!' edu
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cazione e appena hanno un figliuolo, gli mettono le
ali, perchè il vento se lo porti via lon tana lontano e
si cerchi un palmo di terra su cui possa piantal'si e
prosperare. È vero però, che anche queste piante sna
turate Sal! sempre meno crudeli di molte madri umane,
che mandano alle Case dei trovatelli il loro sangue;
pel'chè almeno esse, dando ai loro figli le ali, vi ag
giungono nei cotiledoni una provvista di pane, perchè
possano campa r la vita, finchè non abbiano appreso una
professione.

*
Mi san permesso questa breve disqllisizione biolo
gico-botanica per potervi dire che anche l'ulivo, l'al
bero della pace e dell' insalata, ebbe, quand' era gio
vane, molti figliuoli, fra i quali anche il ligustro, che
èra l'ultimo nato e che per la sua paternità con sa
piente battesimo gli abitanti del Lago Maggiore chia
mano appunto olivetta.
Un giorno l'olivo _chiamò intorno a sè tutti i suoi
figliuoli, volendo consultarli sui loro gusti rispettivi,
prima di inviad i al seminario o alla scuola, all' offi
cina o al laboratorio.
Incominciando dal primogenito scese fino al più pic
cino, sul cui labbrb però spuntava già il primo onor
del

mento.

- E tu, cosa vuoi esser'e, caro piccino, ultimo ram
pollo della grande famiglia dell' olivo?
- lo voglio essere e rimaner piccino; assai più pic
colo di te.
- E perchè?
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- Perchè gli alberi troppo grandi non danno fiol'i
che molto tardi, e le mani degli innamorati non pos
sono coglierne i fio l'i per fal'ne dono alle loro belle.
lo vogHo esser un arbusto. Si ammirano gli alberi,
ma si accarezzano gli arbusti.
- E che altro \fUOl ancora?
- )Toglio crescere nelle siepi, negli orti, accanto
alle Ci\se degli uomini o lungo i ruscelli. Amo gli uo
mini e le acque correnti.
- E poi?
- Voglio che i miei fiori siena ricchi di nettare,
perchè sopra tutte le creature della terra amo le api,
che ronzano così dolcemente, che accarezzano i fiori
senza mai offenderli; che ogni cosa che toccano tra
sformano in miele.
- sta bene: i tuoi desideri i sono molto modesti e
sarà facile appagarli.
-'- Se non temessi di offenderti, o padre mio, vorrei
ancora qualche altra cosa.
VOITei che i miei fiori fossero più belli dei tuoi, più
bianchi, più ricchi di spighe, che iuvitassero il pas
seggi ero a coglierli ....
- Bada, figliuolo mio, che se ti accordo fiori più
belli, sarà difncile darti dei frutti saporiti e ricchi
d·olio. Il buono nòn è sempre compagno del bello.
Tu vedi la rosa che poveri frutti ci dà, mentre la
pianta del pane ha fiori brutti e appena visibili ....
- NOlì importa, io voglio esser bello. Ho sentito
dire un giorno dalla rosa, che stava parlando alla gar
denia, che il bello è spesso più buono del buono, e
che in una famiglia vi deve essere il massaio e il
poeta. Tu babbo mio, sei il massaio; io voglio essel'e
il poeta.
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- E così sia! rispose l'ulivo. Tu sarai un arbusto
e non un albero; tu avrai fiori assai più belli dei mi ei,
crescerai nelle siepi e sarai l'amico delle api e degli
innamocati; ma bada che i tuoi frutti non saranno
buoni. a nulla. 

*
Così nacque il ligustro
. ... onde cingea la cetra
A nacl'eon te.

17. M ANTE GAZZA, Le Leggende, ecc.

LA LEGGENDA DEL I,ILLA

ERA

un dì d'Aprile , anzi em l' alb~ del primo giorno
eli qu esto mese benedetto dai fiori e dagli amori, e la
terra aspettava con impazienza i doni del c~elo.
La ·Primavera, impaziente anch' essa di intrecciare
i primi nidi nei cespugli e sui rami degli alberi e di
cogliere i primi fiori dei prati, andò a svegliare il
Sole, che sembrava voler sonnecchiare con troppa pi
grizia.
- Alzati, alzati o Sole. È il primo d'Aprile e dalla
terra si ìnnalza fino a noi Llll mormoeio di desiderij
impazienti, e di sospiri pieni di malinconia. Ii Sole, che nella sua etern a giovinezza,. ha però
anch' esso i :~iUoi quarti cl' ora di languori e di infin
gardagg ine, si stropicciò gli occhi e ri spose assonnito:
- Chiamami Iride e scenderemo insieme sulla terra
impaziente . 
. Un' ora dopo la Primavera accompagnata dal Sole
e da Iride scendeva in un baleno sul 1l0stl'0 pianeta;
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e campi e prati e boschi rabbl'i \'iclivano di voi uttà al
passo di quei messaggeri di vita e di allegrezza.
La Primavera prendeva i. raggi caldi del Sole e i
raggi lucenti di Ir-ide e a piene mani spargevali nei
solchi dei campi, sui tappeti dei prati, sui rami degli
alberi, nei cl'epacci delle rupi, sulle sponde dei fiumi;
dappertutto dove un pugno di tel'l'a aspettava l' alito
feco ndatore; e dovunque scendeva quella benedizione
del cielo nascevano i fiori. I fiori rosei G porpol'ini,
gli azzurri e i cilestl'ini, i dOI'ati e i candidissimi, e
i brizzolati e i cangianti; e nascevano a stelle, a fioc
chi, a calici, a ciuffi, a campanelle, a spighe. Il co
lore e la forma si maritavano inebbriati d'amore e la
terra esultava e spasimava negli amplessi e nei baci e
distendeva alle creature fiorenti di giovinezza tappeti
molli e cuscini di borraccina; porgendo a tanti sposi
novelli letti voluttuosi di smeraldo.

*
Il Sole non si stancaya del fecondo h"lYOI'O e la Pri
mavera, pronuba a tante noz ze, spensierata e prodiga
aveva già quasi esaurito la tavolozza di Iride.
ScorTendo rapidi col volo dell' ala, avevano quei tre
messaggeripercol'sa tutta la 'l'erra ed eran giunti nelle
estreme tel're della Scandinavia, dove il Sole dorme per
mesi intieri e i fiori son poveri e son scal'si, e i ghiacci
lunghi e profondi.
La Primav el'a, che è donna, e quindi più pietosa del
Sole, che è maschio e quindi, prepotente, si rivolse a lui:
- O Sole onnipotente e ricco, diamo anche a queste
lande di ghiaccio un manto di fiori.
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-- Non vedi, rispose egli, che la tavolozza di Iriòe è
esausta dei suoi colori.
- l~ vero; ma pur l'i I1i <UìP mol to violpLto, ell e ab
biamo se minato con avarizia, nelle altee t erl'e pi II fOl'
tunate e più calde.
-- Ebbene, sem ina Dori violetti. 
E la Pl'imayera; a pien e mani attingelldo 1'ultimo
ragg io del prisma di Iride, lo lanciò sui cespu gl i e nei
campi della Scandinavia, e dove caùevan qu ei r aggi
nascevan o i grappoli del lilla ; a cento a cento, a mille
a mill e.
Il Sole, benchè sentisse Creddo in quel luogo, si stro
picciava le mani e rideva e gongolava, vedendo la furia
tumultuosa, con cui la Pl'imavera seminava tutti quei
centomil a grappoli violetti, profondendo, scialacquando
fiol'Ì ~opea Dori.
Poi trovò che era tl'OppO e gl'idò :
- Fermati, o pazzerella, fermati per cariht: Non
vedi ehe ogni cespuglio e ogni albere tto, su cui tu lanci
i tuoi ragg i violetti, si"trasCorma in mazzi giganteschi?
Non veeli che noi commettiamo un' ingiustizia a danno
ùelle al tre terre?
~ Lasciami fare, lasciami far e ' Queste povere terre
gelate non avranno mai la voluttit dell e rose, nè i baci
dei ciclamini, 1Iè i profumi inebbrianti della magnolia
e del tubel'oso. Diamo loro un oceano, un mondo di
lilla.
Ma il Sole, che come uomo è più giusto della Pri
mavera, tol se dimallo ad Iride la sua tavolozza e pi
gliando tutto ciò cile era rimasto elei sette colori del
prisma, li mescolò El ge ttando que1\ a luce bianca sui ce
spugli e sugli alber etti , li incoronò di lilla bianchi, ehe
fanno giocondo contrasto coi loro frat elli violetti.
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*
Ecco peechè da quel giorno il lill a fi or'i sce ai peimi
tepori dell' Apeile, ma non fiorisce mai così bello, cosÌ
colol'ito, cosÌ ricco di gl'appoli , come nelle terre di
Svezia e eli Norv egia, monesti e santi serbatoi di vi
goda fi sica e morale,

LA LEGGENDA DELLA MAGNOLIA

MOLTI secoli prima che Colombo ci rivelasse un nuOvo
mondo ad occidente, nel paese dei Natchez nacque una
bambina bianca come il latte.
In quel paese tutta la gente era del colore de1\-e fave
secche e quell a bambina appariva come un prodigio,
come una creatura venuta dal cielo.
La mamma di lei era una fanciulla sui sedici anni,
bella ma bruna come tutte le sue compagne . Era tanto
modesta e tanto virtuosa e tanto pudica, che le matrone
si unirono in consiglio per discutel'6 sul nuovo e strano
caso.
Se quelle donne fossero stlte giovani, sarebbero state
indulgenti con lei, ma quelle vecchie furono severe;
. perchè Don le invidiavano soltanto la gioventù e la bel
lezza, ma assai più il dol ce peccato, che le aveva fatto
mettere al mondo una bambina bianca come il latte.
·-Chi mai potrà essere il padre eli questa bambina?
- esclamavano tutte in coro. - Qui non abbiamo che
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uomini bl'lmi e che "i sappia, nessun straniero ha vi
sitato le nostre terre in quesl;i ultimi tempi. E poi
ariche i nostri più arditi viaggiatori, che si spingono
nelle loro spedizioni al di là del fiume e al cIi là dei
monti, dicono tutti di non aver trovato che uomini del
color delle fave secche o del cuoio. Chi mai potrà es
sere il padre di questa bianca creatura? 
La più brutta fra quelle matrone, che era anche la
più ca,ttiva e che mai non aveva ricevuto sulla bocca
un solo bacio d'uom o, sorse a dire sdegnata :
-- Non illudiamoci! Magnolia (che così si chiamava
la fanciulla madre) non può aver peccato che col de
monio e la candida bambina è figlia del diavolo e come
tale deve esser messa a morte insieme alla madre. Per quanto quelle matrone fossero di malumore e
disposte alla severità, accolsero quella proposta con
un mormorio concorde di disapPl'ovazione e di diniego.
Molte di esse erano madri, parecchie anche nonne e
l'affetto materno temperava la invidia e i rancori della
malvagità.
La più sapiente fra esse, moglie del Gran Sacerdote
della tribù, e perciò molto competente in fatto di de
monii, sonise d i compassione, guardando la donna per
versa, che aveva accusato il diavolo, e le disse:
-- Sciocca, tre volte sciocca! Non sai tu torse che il
diavolo è assai più bruno di noi, anzi è del tutto nero?
E come puoi supporre che Magn olia abbia da lui avuto
la candida bambina? 
La vecchia malvagia non ~i diede per vinta.
- So benissimo, che il diavolo è nero, ma so ancora
ch' egli è onnipotente come Dio e può pei suoi fini
perversi, essersi trasformato in un uomo bianco, che
ha sedotto Magnolia. E se non è il diavolo che l' ha
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sedotta, e chi mai potrà essere? Di certo non un uomo
della nostl'a tribù , nè altro delle tl'ihù vicin e. 
La moglie de l sacerdote non seppe che rispondere e
tutte si guardarono in faccia a vicenda, quasi chieden
dosi consiglio o invocando un r agg io di luce, che ri
schiarasse uno dei problemi più oscuri e più astrusi, che
mai si fo sse affacciato alla cmiosità pettegola e prurigi
nosa di quelle donne.

*

Dopo un silenzio, che fu lungo e imbarazzante per
tutte, sor se la vecchia zia di Magnolia, che l'aveva
allevata fin da bambina, essendole morta la madl'e in
tenerissima età. Era una donna semplice e buona co me
il pane e che com e tal e era da tutti stimata ed ,amata.
- Signore, io conosco Magnolia più di tutti voi,
perchè l' ho veduta nasc;ere e quando moriva la mia
povera sorella, madre di lei, l' ho divezzata dal seno,
che troppo presto le era stato tolto e l' ho allevata,
amandola come figliuola mia. Ora io vi su dire, ch'essa
è innocente oggi come lo era'qu anclo è uscita dal ven
tre della madre sua (che sia cento volte bened etta) e
non è capace di mentire; quand' a nche, dicendo la ve
rità, dovesse essere condannata a morte. Chiamiamola
qui dinanzi a noi e a lei stessa domandiamo il segreto
del suo cuore .... 
Un sorriso di diffidenza, di compatimento COI'se snlle
labbra di molte fea quelle matrone; ma la proposta
messa innanzi dalla zia di Magnolia era per sè stessa
innocua ed anche ragionevole.
Si decise quindi di fai' yenire subito la madre fan
ciulla davanti al magno consesso matronale, che l' aveva
a giudical'e.

266

La leggenda della 'fIlagnolia

*
E Magllolia venne senza esitazione e sellza paura,
mostrando a tutte quelle vecchie meger'e il viso apel'to
e gli occhi grandi e sereni, che da soli pl'oclamavano
ad alta voce l'i Il Ilocellza (li lei.
La più anziana e la più autorevole, che teneva la
presidellza, diresse la parola alla pove!'a fanciulla:
- Magnolia, abbiamo saputo che ti è nata una bam
bina bianca come il latte.
- Sì, è veeo.
- E da chi l' hai tu avuta? Tu non IMi ancora peeso
maei to.
-No.
- E dunque?
Magnolia non sapeva eisponder-e e taceva.
- E dunque, se non hai marito, hai un amante, che
ti ha fatto madre di quella bambina .
- lo non ho amanti.
Un mormoeio di eisa mal represse corse nell'augusto
consesso. Soltanto la zia di Magnolia non rideva. E la
peesidentessa, che eideva, anzi sogghignava, riprese :
-- l figli, tu lo sai, non nascono come i funghi, (lal
seno della tef'l'a. Essi hanno tutti una madre e un pa
are. Ora' in qu es to caso conosciamo tutti la madre, ma
il padre non si conosce. Tu sola ce lo puoi rivelare. 
Magnolia non si turbò, e neppure arrossì. .
- lo vi dirò tutta la verit~L, tutto ciò che io so eli
questo mistero, che a me non riesce meno oscuro che
a voi.
Nove mes i or sono, iomi era smarrita nella foresta,
cercando frutti silvestri e radici di mandioca, La notte
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mi sopraggiunse, bellissima, serena, tiepida, colla luna,
che brill~va piena come un sole . Non potendo ritrovare
il cammino, mi coricai sotto una rupe sul molle tappeto
delle bOI'I'accin e e mi aelelol'mentai. In sogno mi appal've
un angelo, che ave'.'a ali immense ed era bianco come
l'argento. Si sedette accanto a me e dopo avermi lun
game nte guardato , mi baciò in bocca così dolceÌllente,
ch' io mi sentii disciogliere in un mal' eli dolcezza e
mi svegliai .... Apel'si grandi gli occhi, ma l'angelo
el'a scomparso .... Ecèo, o signore, tutto qUtdlo ch' io
posso dirvi. 
Se Frine colla sua bellezza potè un giorno disarmare
i suoi giudici l'iuniti pel' condannarla, Magnoli a vinse
quelle matrone colla sincerità delle suè parole. Con
quell'accento, con quel volto, con quelli occhi el'a im
possibile mentire.
Essa aveva detto la verità, tutta la verith: le ma
trone le credettero ed essa fu assolta.
Magnolia cl iede alla bianca sua figliuola il nome di ,
lei, ma in tutta la tribù fu sempre ch iamata la figlia
dell 'angelo.

*
E meritava davv ero questo nome, perchè era un an
gelo di bianchezza , di gl'azia e di bell ezza.
Fra quella gente rozza, bruna e scapigliata essa
pareva una stella e a lei s' inchinavano uomini e donne,
adorandola come un Dio. Ogni anno essa aggiungeva
al suo corpo bellezze nuove e la stessa madre di lei
non le parlava che in ginocchio; e dalle più remote
contrade del settentrione e del mezzogiorno, d'occi
dente e d' oriente, venivano oal'ovane cli pellegrini per
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vedere ed ammirare la figlia dell'angelo, la più grande
delle meraviglie di tutLa l'Amei'ica.
Quando poi essa ebbe conrpiuto il quindicesimo anno,
la sua bellezza divenne tale e tanta òa inadiare in
torno a sè un' aureola di allegl'ezza e di beatitudine.
Guardarla era una . delizia, desiderarla Ulla tem erità ;
amarla un bisogno di tu tti.
Essa era tutta bella, ma il seno di lei era così bianco
e così perfetto, da fame un tempio eli divina contem
plazione. Quel seno era l' ebbcezza, era la gloria del
bianco, di un bianco che era seta ed ' era carne, e
l'aria stessa, accarezzandolo, doveva fremere e rab
briv idire di voluttà.
In quel paese donne ed uomini vanno nudi fino ai
fianchi, ma Magnolia doy eya coprirsi il seno d'un velo,
quando usciva a diporto o al layoro.
Le donne, invidiandoJa, l'ammiravano e le più cat
tive le dicevano:
- Un giorno anche tu sarai madre e il tuo seno
avvizzirà. 
E gli uomini giovani erano tutti innamorati perdu
tamente di lei e i capi più ricchi e più potenti della
tribù dei Natchez e delle altre t1'ibù vicine l'avevano
chiesta in isposa.

*
Essa rifiutò tutte quelle offerte gloriose, perchè
am ava un giovane cacciatore, bello, coraggioso, bl'uno
come il magogano.
Anch' egli l'amava, an7.i l'adorava; ma l'amol' suo
era pieno di rispetto, di venerazione e d'i paura.
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Quanùo era .solo con lei nel fido silen zio d~lla ver
gine foresta, le diceva piangendo:
- lo non oserò mai far'ti mia sposa, pel'chè il tuo
seno è troppo bianco ed io Sal'0 troppo invidiato e
t[!OPPO odiato dagli al lei uomini. Noi saremo perse
guitati da tutti e mi cercheeanno querela e mi am
mazzeranno e tu rimarrai vedova in mano eli chi sa
quali furfanti. Dovrei forse par [arti mia, portarti
lontana dalla tua madre, dalla tua patria e andar er
rando con te in terra straniera?Il giovane cacciatol'e piangeva. Piangeva Magnolia
e .i loro ritrovi d'amore finivano sempreuel pianto.

*
Un a sel'a la bella fanciulla dei Natchez, .dopo aver
singhiozzato lun gamente e aver mille volte maledetto
quel suo seno, origine di tanti guai, si era addormen
tata alt' ombra di un albel'o bellissimo, clallé gl'anc1i
foglie lucide e verdi come lo smeraldo.
In sogno le apparve l' angelo dalle grandi ali e bianco
come l'argento.
Ed essa gli si inginocchiò ai piedi, dicendogli:
- Tu, che amast i mia madre, toglimi questa bian
chezza, che devo a te e che è il mio tormento, e fammi
eguale a1le altre· mie sorelle. 
E le parve, cile l'an gelo l'accal'ezzasse colle ali
e le dicesse:
- Magnolia, sarai soddisfatta. Essa continuò a dormire e dormi profondamente e
lungame nte; anche parecch ie ore dopo che il sole era
. sorto sull'orizzonte.
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Svegliatasi sorpresa dal sole, che la innond ava dei
suoi ragg i, si guardò e si vide divenuta bruna come
le altre fanciulle dei Natchez.
Era bella ancora, anzi bellissima; ma pelle e seno
e ogni cosa erano in lei divenu ti del colore delle fave
secche.
E sul capo di lei l'albero, che le aveva dato riparo
durante la notte, era tutto coperto di fiori morbidi ;
velluta ti, bianchissimi; come era stato fino allora il
seno di le i.

*
Pochi giorni dopo :Magnoli a divenne la mogli e del
giovane cacciatore e l' albero continu ò a dare i suoi
fiori bianchi e ve llutati e profumati, come il seno della
bella fanciulla dei Natc:hez, rl elh figlia rlell' angelo.

LA LEGGENDA DEL NARCISO

FJN

da t~lnciulli dovete sapere la leggenda mitologica
,del nal'c iso, ma in confidenza devo d in i che non è vera;
perchè io ne ho tl'ovata un'altra PIÙ ant ica e anteriore
d'assai alla mi tologia greca e alla latina e che mi fu
tl'adotta da un vecchio manosc l"itto afr'icano "eI'gato so
pra foglie di palma pe r opera di un mio dottissimo amieo,
che conosce almeno una huona metà deUe t remila lin
gue, che parlano gli uomini su questa tèna.
Ed io, non facendo che-da scrivano, vi dò questa leg
genda, senza aggiu ngel'V i, nè togliervi 11l1a vil'gola.

*
In Ing-hilterra, visse un tempo un a fanciulla così
bianca, così bionda e cosi casta, che gli uomini, pm
desiderandola assai, nOJl osavano avvicillarsele per Sl1g
gezione, per ri spetto ed anche per orrore al freddo gla
ciale, che emanava dalla sua pelle, dal suo fiato, dall e
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sue parole, Essa però non soffl'iva di quel freddo, che
faceva parte intima della sua natura; e bianca, bionda
e casta trascorreva gli anni, senza punto soffrire del
vuoto in cui vivova,
Amore, che nelle sue instancabili scorribande sulla
'L'erTa, aveva. sempl'o bisogno eli conquiste nllove-e eli
nuove emozioni, venne a ~apere di .qrlella bionda si
gnora, che era giunta al venticinquesimo anno di sua
vita, senza aver mai dato nè ricevuto un sol bacio;
senza aver mai appannato la coscienza candidissima,
neplmre col fiato elel più innocente c1esidel'io d' amore.
Questo fatto, o diremo meglio, fenomeno singolaeis
simo, aguzzò la cUl'iositil. libertina di Amore, che rac
contò la storiella in Olimpo in un dopopranzo molto
allegro e fece ridere Dei e Dee colla narrazione del
l'insolito caso.
Finita la storiella, Amore si otfl'Ì di scommettere
qualunque somma con chicchessia avesse voluto affer~
mare, ch'egli non sarpblJe riuscito a vincere la fredda
castità della bianca, (Iella bionda e clella casta. iTJglr:sina.
Ness uno accettò la scommessa: da troppo tempo si
sapeva, che Amore era inv incibile e che i casi narrati
dalla sloria di virtù immacolate appartenevano alla pa
tolog ia e alla teralologia. Una donna sana di mente e di
corpo non può non amare, q uanclo è amata bene; e chi
ha trovato in sua vita rfÌcche inespugnahi]i è perchè
non ha saputo trovare il lato debole. Achille aveva vul
nerabile solo il calcagno; ma éra pur vulnerabile an
ch' esso. Ora la donna ha molti calcagni, ma più celati
e più piccilli di quelli del!' eroe greco.
Badi il lettore, che io non faccio che trascrivère fe
òelmente il testo della traduzione dall'africano, ma non
esprimo a questo rig\lardo della vulnerabilità della
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donna l'opinione che si aveva nell' Olimpo . lo ho d~Ile
donne una stima assai maggiore di quella, che ebbero
gli Dei della Grecia e che sembra divid ere r autore
anonimo del manoscritto africano.

*

Nessuno dunque accettò la scomm essa, ma Amore la
fece per conto proprio e sceso in terra strinse d'assedio
la piazza d'In ghilterra e la vinse.
È un gran peccato, che il manoscritto africano non
dica null a dei mezz i adoperati da Amore per vincere la
bionda , bianca e casta miss; perchè avremmo potuto
anche noi, pov eri mo l'tal i, approfittare della preziosa
lezione dataci da un Dio.
È un gl'an 'peccato codesto, ma più grosso deve es
ser stato quello commesso dalla fa nciulla britanna, per
chè nove mesi dopo quel bacio (n è un giorno piùnè un
giorno meno) nacque da lei una bambina, o meglio una
semidea, che tale doveva essere la cr eatura nata dal
l'amore eli un Dio e da una donna .
Nacque dunque una ninfa, a cui fu dato il nome di
Narcisa e che appena apparve nel mondo, da cui era
stata tenuta per inolti anni lontana, si ' dimostrò donna
e dea in una volta sola.
Della donna, anz i della madI'e, aveva la pelle bianca
come il giglio; le chiome bionde come le spighe matuI'e
e l' amore delle avventul'e, dei viaggi, dei pericoli, che
è nel sangue d'ogni uomo ed' ogni donna nati in Al
bione . Come la madre aveva la passione innata per la
castità , ma l' aveva spinta fino al fanatismo, all a follia;
e forse ammaestrata dal fallo della madre, aveva con
sacrato sè stessa alla vita virginea di cacciatrice e di
•
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viaggiatrice. Diana era la sua Dea e gli uomini le erano
tutti quallti odiosi, ed io che stimo la donna assai più
che non sembri stimarla l' anonimo scrittore africano;
nan dubito, che se Amore avesse fatto la scomm essa di
vincere Narcisa, egli l' avrebbe perduta.

*

Narci sa perdette la madre, quando era ancor giovane
e la pianse; ma non aveva bisogno di lei per vivere
spellsierata e libera la vita clelle ninfe, delle ondine e
di tutte le semidee; che una volta popolavano il nostro
pianeta (allora cento volte più bello) insieme agli
uomini.
Es::;a sta,Bcò tutte le for este dell' Europa, ora cac
ciando lo stambecco sulle Alpi, ora l'orso in Russia,
ora l'attrae nella Scozia.
Il nostro continente non aveva più per lei alcuna
attrattiva, dacchè tutte le bel ve eu l'opee erano cadute
trafitte dai suoi dardi o dalla sua lancia.
Molti cacciatori, molti l)rin<.;ipi l' avevano veduta
nelle selve, ora a galoppo sopra un buòn corridore,
ora a piedi l ungo le sponde dei fiumi e se ne erano
innamorati ; ma essa spariva al primo tentativo, che
si fos se fatto per avvicin arla e nessuno aveva ancora
potuto accostarla tanto da poteI'le dire queste sole pa
r ole: io ti amo!

*
Stanca dell' Europa, Narcisa passò in Africa e là trovò
nuovi orizzonti e nuove belve clegnedell' arcli mento di
lei. E cacciò iene e pantere e antilopi ed elefanti e
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leoni. Anzi della caccia del leone fece suo primo vanto e
sua prima passione; e gli Arabi e i Negl'i, che vedevano
scompaeil'e le belve all'avvicinarsi di quella ninfa, le
avevano consacrato culto eli adorazione e le avevano
rizzato templi, come alla più benetica delle Dee.
Essa pel'ò nè si lasciava amare come donna, nè ado
rare come Dea.
Ch' ella fosse felice però non vorrei elido, percbè
figlia d'Amore e del!' amore sentiva spesso un vuoto
al cuore e sospirava spesso, senza saperne il perchè.
Un giorno, attraversando una catena di monti nel
Sellegal, udì un lamento che usciva da una caverna.
Non era però lamento di uomo O di donna, ma pareva
eli belva ferita.
Narcisa si avvicinò alla ca\rerna e appena si [u af~
facciata alla sua entratura, viele un enOl'me leone
coricato sulla terra e che si lamentava in modo stra
ziante.
Già essa aveva afferrato 1'arco e levato una fl'eccia
dal turcasso, quando scorse che il leone perdeva san
gue da una ferita apertagli nel petto da una lalJcia e
ben lungi dal minacciarla, pareva cogli occhi semi
spenti implorare un soccorso.
Una sacerdotessa di Diana nOli poteva uccidere un
ferito, per quanto questo ferito fO:3se un leone e ri
messo 1'arco sulle spalle essa si avvicinò al leone, ne
guardò la ferita e si diede ad accarezzare la belva.
E questa le leccava le mani, ringrazianc1ola.
Narcisa corse ad una fonte vicina, colse el"be a1'O
matiche e vulnerarie e lavò la ferita del leone e la
medicò. Questa era assai grave e la ninfa dovette per'
dieci giorni e dieci notti vegliare l'augusto malato e
poi nella convalescenza cacciare per lui, portandogli
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giovani ceniatti e tenere gazzelle per riconfortarlo
e:- l'idargli le forze pel'dllte.
Da quel giorno Narcisa non seutl più vuoto al cllore,
nè sospirò più e amò il suo leone, carne avrebbe amato
gli uomini belli e giovani e rodi, se non avesse con
sacrato la vita al culto di Diana.
Il leone non volle però abbandonal'e la sua salva
teice e cacciavano insieme e dormivano insieme e in
siemo si bagnavano nell' onda dei fiumi.

*

Un giorno però il leone dormiva profondamente,
benchè il sole fosse già sorto sl1ll' orizzonte e Narcisa,
n.on volendo svegliarlo, se n'andò sola a un lago vi
cino, per bagnal'si.
In quella stessa ora si bagnava in quel luogo il ne
Munza, potent8 monarca africano, che. aveva 800 mo
gli e 2000 schiave. Era bello come un Apollo negl'O
e t'Ol'te come un Ercole d'Africa.
Non appena egli ebbe veduta la bellissima ninfa,
splendente di bianchezza come pesce d'argento nel
l'acqua azzurra 'del lago ; che gettò un grido di così
alta ammirazione, che fece rintronare la selva e il
monte.
E il Re Munza, avvezzo ad avere quanto deside
rava, disse subito:
- Donna o Dea, che tu sia, io ti amo. Narcisa sorrise e teanquilla e serena, senza rispon
dere al re, si vestì in furia e in fretta e se ne ritornò
alla caverna, dove dormiva ancora il suo fedele com
pagno.
Quella mattina Re Munza non potè dir altro, tanto
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era rimasto estatico davanti a quell' apparizione, ma
ritornato alla sua reggia, non trovò donna o schiaya,
che gli piacesse.
Ritornò il giorno dopo al lago e riviòe la ninfa e
facendosi vicino a lei, non come re potente, ma come
timido amante, le chiese il suo amore.
- lo sono il più porente e il più ricco dei sovrani
dell' Afl'i ca centl'ale. Dammi l'amor tuo ed io ti farò
Regina del mio Regno.
- No, rispose freddamente Narcisa . Ho consacrato
la mia v i ta a Diana ed io non posso essere eli alcun
uomo ....
- Ma i0, divina fan ciulla, metterò ai tuoi piecli tutte
le ricchezze dell'Areica, tutti i tesori del mondo. lo
ti adoro e senza di te io mi darei la mOl'te.
-- Me ne duole, o re, Illa io non posso esser tua,
nè lo sarò giammai.
-- lo ucciderò tuttele mie 800 mogli e le mie 2000 con
cubine e non amerò altra donna che te sola e per
sempre ....
- Non insistere, o monarca, ogni tuo desidel'io è
vano. 
,
Re Mun za ritornò furente alla Reggia, esclamando:
- Se non per amore, io ti avrò per forza. 
E mandò tre abili esplol"atori a spiare i pass i della
ninfa.
Questa a marci e forz ate col fido leone si era allon
tanata eia quei luoghi e si elit'igeva verso il Lago
Victoria.
Gli esploratori se ne ritornarono dicendo al Re, che
quella bella fanciulla era sempre accompagnata eia un
formidabile leone, a cui essa comanclava come ad un
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docil e cagnolino e che era mol to pericoloso avvici
narsele.
Re Munza rimase sorp reso, ma non si scoraggiò per
questo. Anzi mandò trenta dei suoi più valenti guer
rieri armati dal capo ai piedi, coll' ordine espresso di
uccidere il leone e di far pl'igioniera la ninfa. 
Dopo pochi giorni invece ritornava alla Regg ia uno
solo di qL\ei guerriel'i, pieno di fel'ite, nal'rand o, che
i suoi compagni erano tutti stati divorati dal leone'o
uccisi dalle freccie della eroica fanciulla.
E Re Munza, scelti altri cento guerrieri, li mandò
ad insegLiire la ninfa, dicendo loro :
- Poteanno forse un leone e una fanciulla vincere
cen to m'oi del Re 1\1 unza? Ma dopo dieci giorni unO solo di quei cento eroi ri
tornò colle membra bcel'ate, nal'rando che i suoi com
pagni erano tutti morti, uccisi dalle freccie di Nar
cisa o sbranati dal leone suo compagno.

*
Re Munza pianse eli rabbia, ma non si diede vinto.
Non mangiava più, più nori visitava le sue donne e
non sognaya che Narcisa.
- Ciò che non hanno potuto le preghiere, ciò che non
ha potuto la violenza, ottel'rà la astu zia. 
E solo, soletto, senz' altra arme che la propria lan
cia di guerra, si mise in cammi no , spiando le yie per
le quali la ninfa andava, semp re dirigendosi verso mez
zogiorno, stanca se non im paurita della persecuzione
del monarca africano.
Munza la raggiunse, n1a non si lasciò vedere, spiando
le abitudini e ogni passo di lei.

\

\

\
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Una notte, vedendosi lasciata tranquilla da pal'ec
chie settimane, essa si era addormentata col fido leone
ai suoi piedi e disarmata e nuda sognaY<1 tranquilla
.nuove vagabonde esclll"sioni in Asia e nuove caocie
di nuov e belve.
Re MUl17.a spiava quel luogo, q uell' ora da più giorni
e nel fitto della notte illuminata da una palliùa lampaela
entrò nella caverna e dopo un bl'iviùo eli ammil"azione
a quella scena incantevole deila più bella donna, che
dOl"miva tranquilla insieme al re della foresta, piantò
con quanta forza aveva in corpo la lancia nel cuore
del leone, che, dando un ruggito tremendo di dolore,
spirò ai piedi di Narcisa.
Questa, svegliata a un tratto ela quell' urlo eli belva,
si alzò cercando le proprie armi, ma non le trovò su
bito e non potè veder altro al fioco chiarore della lam- '
pada, che gli occhi furenti eli lussuria di Re Munza,
che la guarda"Ìrano.
- Tu saeai mia, finalmente.
- No, no. Re Munza, non sarò mai di alcun uomo. 
La ninfa era balzata al disopra del cadavere del leone
ed era uscita all'aperto. Gli alberi della foresta però
erano così fitti e vicini tra eli loro, che la fuga era im
possibile.
Si addossò allora ad una pianta e paurosa (per la
prima volta in sua vita) esclamò:
- - Diana, Diana, mia Dea, ti invoco," perchè tu mi
abbia a uccideee qui in questo luogo con uno dei tuoi
dardi infallibili, ond' io non abbia a cadere vittima eli
un re libertino. Nata vergiNe, voglio come te morir
vergine. Intanto Re Munza aveva gettato via la lancia e come
belva affam ata si avvicinava a Narcisa.
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- Diana, Diana, Dea mia, soccorrimi - .
E Diana, che va sempre errando di notte nelle fo
reste, accorse e trasformò la ninfa in un fiore di
narciso.
Quando Re Munza stava già colle mani avide di lus
suria per accarezzare Narcisa, non trovò al suo posto
che un fiore odoroso come lei, come lei bianco e che
porta come lei una corona d'oro sul capo.

*

Da quel giorno non avviene più, che le donne sien
cambiate in fiori dalla Dea della castità, perchè poche
donne invocano Diana in fl'an genti simili a quello della
ninfa Narcisa, ma i narcisi continuano a nascere e a
fiorire Ilei prati e Ilei campi per ricorclare alle figlie
d'Eva la storia commovente c1ell' eroica, della bianca,
bionda e casta figlia d'Albione.

LA LEGGENDA, DELLA MARGHERITA

AMORE era stanco d'amare e avrebbe voluto far al
tro; ma non sapeva nè poteva.
Fulminato in India, morto quasi di freddo a Saturno
si era clato per qualche tempo a volgari amplessi, che
lo lasciavano stanco e nauseato.
I corpi delle Dee come quelli delle donne più belle
gli parevano ormai tutti compagni nella monotonia
delle loro forme e nel profumo delle lore carni. Le
donne copiavano le Dee, le Dee ricopiavano le donne:
una straziante uniformità, un ripetersi all' infinito de
gli stessi brevi sospiri seguiti da lunghissime noie.
- Gli uomini hanno vita così breve e in essa così
fugace la stagione dei fiori, che Ilon hanno tempo d'an
noiarsi; ma io eternamente giovane e immortale, come
potrò amare oggi, . amare domani, amare sempre e
senza morire di tedio? Nei momenti difficili Amore ricorreva sempre alla
madre, che col tatto di donna e colla sapienza di Dea
lo sapeva cavar d· imbarazzo.
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Quando ebbe udito i lamenti del figlio. rispose subito :
- Ama le anime.
- Ma io, non ho onora ,erluto anime senza corpi.
Anche qui in cielo ci ren<liarno invisibili ai mortali, ma
tl'a noi per parlal'ci, per toccarci, per godere la beati
tudine elisia, ci rivestiamo di ossa, eli carne e di pelle.
-- T" inganni, fìgliuol mio, esistono sulla terra e
negli altri pianeti, spiriti vaganti (li cl'eatuee che son
vissute, ma che sdegnando il peso <leI corpo, hanno
meritato e conquistato dagli Dei il premio di vivere
a lungo senza imbarazzo di carne e di ossa. Volano
leggere leggere queste anime all'ombra delle foreste,
nei crepuscoli del cielo, nel profumo dei prati e ti
passan vicin'e, senza che tu le possa vedere. Credi sen
tire un volai' d'ali o un soffiar di zeffiri o un alito di
tepori profumati; ed è un' anima, che ti invia il suo
saluto, che guarda e passa.
Queste anime non toccan terra che per pochi se
condi e per riposarsi dei loro voli e si conoscon tra
di loro e si parlano e si amano; disdegnando o igno
cando la compagnia delle creature che hanno un corpo.
Invisibili per chi ha gli occhi, sono visibilissime per
chi non Ii ha.
Se tu vuoi fare all' alhore con una di queste anime,
converrà che tu ti faccia prestare da Giove il mantello
che lo rende invisibile, quando scende in terra per
qualche S~la scocribancla amorosa.

*

Ad Amore piacque il consiglio di Venere e rive
stito il manto degli invisibili scese in terl'a, cercando
un' anima ch'egli potesse amare. Ora entrava nelle
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grotte cerulee del mare, ora in quelle adamantine dei '
ghiacciai; vagava sotto le volte infocate dei palmi zii
dell' India o nelle ombre dense fl elle fresche fMeste
della Scandinavia; El dapertutto dove sentiva un vo
lar d'ala o un alitar di sospi r i, guarctava e s'avvici
nava ali' anima vagante.
E le anime si guardavano e trasparenti com'erano,
una era all'altra conosciuta nel profondo e subito. A
noi mortali 1'occhio non svela che la vernice delle
creature, l'orecchio non ce ne dice che le vibrazioni ';
ma le anime si vedon tutte fra di loro e d'ull colpo, per
cui i dissensi sono anCOl'a pilÌ comuni che fra i corpi,
e le simpatie che conducono ali' amore ancor più rare.
Ciò igllMava forse Venere, e Amore sulle prime si
scoraggiò nel suo viaggio, tJ'ovando che 1'armonia
delle anime era cento yolto più diffi cile che non quella
dei corpi.
Egli inconh'aya anime belle e liete e oneste, ma
una era malata di fiacchezza e un'altra gonfia d'or
goglio; una era fatta (li cento pezzetti di anime diverse
e un'altra mala.ta d'invidia o di malevolenza.
E le anime passavan le une accanto all e altre, senza
fondersi insieme in quell' armonia e melodia di con
senso; che fa clell' amore la più alta beatitudine con
cessa alle creature dell a terra e del ci elo ..

*

Amore si era qu as i deciso a ritornarsene all' Olimpo,
quando un giorno sulla riva di un lago di Lombardia
sentl un fremito' d'ala, diverso da quelli uditi fino allora.
S'arTestò di botto e guardò con quell'unico senso,
che è somma di tutti e cinq ne i nostri sensi e con cui
le anime guardano.
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Quell' anima era la cercata da tanto tempo. Era dolce
ed era forte, accarezzava come un' ala di cigno e vo
lava come un'ala d' aquila. Aveva le moine dei bam
bini e i ferrei proposi ti dell a virtù sicura. Era la
somma di tutte le bellezze del corpo e eli tutti i lampi
dell' ingegno. Era buona ed era grand e. Forse non
era mai vissuta con alcun uomo, ma soltanto coi
fiori, colle erbe, coUe roccie e le onde del mare; per
chè esalava un profumo come eli fieno, in cui ogni
erba e ogni fiore avessero lasciato le loro traccie. Solo
che invece di erbe er ano virtù, e invece di fiori erano
splendori di genio.
Le due anime, appena si ebbero guardate, s'inte
sero e si diedero il saluto di quella fratellanza su
blime, che è la parentela più sacra:
- lo so no Amore.
- Ed io sono Psiche .
- Da molti e molti giorni io ti cercavo, o Psiche .
- Ed io cercavo te, da molti e molti anni.
- E ci siamo trovati.
- E ci ameremo.
- E sempre.

*

Ogni uumo nato di donna e ogni donn a nata di uomo
può innanzi morire, godersi la voluttà d'amore, e nes
suno potrit mai per·suadere un altro di aver bevuto
in una coppa più ampia; ma pochissimi godono l' am
plesso delle anime, dove non v ' ha ebbrezza passeg
giera, ma beatitudine eterna; dove non v' è spasimo,
ma tenecezza profonda e che mutando ad ogni istante
la natura della gioia, si bea di una delizia senza fa
tica e che si rinnovella in successi'"e eteme primavere.
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Così si amarono quel giol~no e sempre Amore e Psi
che, e così conserte le due anime e fu se in un sol
sorri so e in una sola melodia scorrevano pei monti e i
piani, pei mari e i lagh i; aspirando come da un mazzo
gigantesco tutte le esalazioni dei fiori e dei campi;
tutti i sospiri delle cf'eature che amano e sperano.
Un giorno solo si sentirono stanchi e posarono sul
molle tapp eto di un prato alpino, che olezzava tutto
quanto di timo e eli alchemilla .
.- - Psiche, sei tu felice?
- Carne non lo si può essere di più.
- Ma vi è sempre, o Psiche, un eli più eli tutti i di più.
- Sarà un divel'so, ma non un eli più. Spesso per
gli uomini il di più è un di meno e l' Ltndare avanti
è un ritornare in luoghi abbandonati e dimenticati da]
progresso. Gli uomini hanno soprattutto bisogno di mu
tare e quando non lo possono avanzando, lo otLengol1o
retrocedendo.
- Ebbene, Psiche mi a, làscia che ritorniamo un
passo addietro.
Qui su questo prato olente eli timo amiamoci come
uomini. 
Le erbe e i fiori del prato si el'ano piegati pe!' faI'
quasi un nido ai due amanti. Piegati per ri spett0 e
riverenza, non già perchè Amore e Psiche pesassero
sui fragili steli.
Ma dopo il discorso fii Amore, le el'be e-i fiori si pie
gavano davvel'o sotto la pressione di qualcosa che pe
sasse , e Psiche, sgomenta, si alzò, dicendo al compagno:
- Non profanare il nostro amore. Vedi come per
colpa tua k anime nostre già si fanno pesanti e pl'e
mano sul prato .... Amore arrossì.
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- Hai ragione, riprendiamo il volo. _.
E s'alzarono, quasi paurosi· (li av er commesso un
peccato; e già stavano per rivolare in cielo, quando
una voce soave soese dal peato:
- E che lasciate per eicordo al prato felice, che ha
potuto offl'Ìrvi la sua ospitalità?
- Ma che potrei darti, rispose Amoee, che tu non
abbi già?
Hai l'oro dei ranuncoli, che brillano sul tuo tap
peto come zecch ini; hai l' a rgento dell e astl'anzie, lo
zaffiro delle campanule, le gemme degli ophrys, lo
smeraldo delle erbe, la giada delle gramigne, l'ame
tista delle mammole .... O prato bello, o prato profu
mato, tu mi sembri già troppo ricco.
- Amore, mi mancano le stelle del cielo. Lasciale
a me come ricordo dell' amplesso celeste di du e anime,
che si san posate un' Ol'a sul mio tappéto. Amore sorrise e guardò Psiche.
- Che cosa lasceremo a questo prato ? - .
Psiche era un' anima donna e sciolse più presto il
problema.
-- Prato caro, prato bello, tu sarai soddisfatto. Da
questo giorno tu avrai le stelle del cielo. 
E da quel giorno fiorirono sul prato, come altret
tanti astri del firmamento, le margherite.

LA LEGGENDA DEL GIRASOLE

UNA

volta, migliaia di secoli or sono, il sole era
assai più giovane che non fosse ora e amava lasciare
il suo trono} per qualche settimana, ad un luogote
nente; e scencleva in terra per spassal'sela un poco e
per vedere se le creatuee ch' egli illuminava, riscal
clava e coloriva coi suoi raggi, fosse l'O tutte contente,
com' egli avrebbe voluto.
Vestiva una grossa pelliccia di castol'o, calzava
scarpe lapponi e portava occhiali azzurri, perchè la
luce -che emanava dagli occhi suoi non accecasse i po
veri bipedi implumi, che el'anoabituati a vedeeJo solo
ad una grande distanza.
In qiJesta sua gita di piacere soleva essere di buon
umore e soprattutto se la .spassava a ciarlare coi fiori,
che furono sempre le creature da lui predilette, e 11110
prendeva per il ganascino, a un altro offriva una
presa di tabacco o un confetto o un soldo, secondo il
gusto di ciascheduno. I fiori dal canto loro facevano
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una festa da non dire al loro babbo, mettevan fuori
. i vestiti della festa, si profumavano colle essen ze più
preziose e scrivevano sonetti e oel i in onore del sole.
Questi aveva rimarcato nella sua gi ta un fioretto jn
concludente, che cresceva sopra una pianti cella gobba
e stenta e- che se ne rimaneva in un canto; senza
unirsi ftlla festa e agli ev viva di tutti i suoi confea
telli.
Il sole una volta volle avv icinaesi a quel gobbetto,
che illsuperbito della yisitasi gon fìò, rizzandosi a
stento sulle sue gambe pachitiche.
- Come stai, fioretto mio malinconico?
- Male, Maestà.
- E che cos' hai?
- Son malato d'invidia.
- Brutta mrtlattia.
- Bruttissima, Maest~t. Non ve(le come son già1l0?
- Hai di certo un' ittePizia cronica e quei lun ghi
capell i s pettinati e sudici, che ti lasci cadere per le
spalle, ti danno un' al"ia ancor più miserabile.
- Faccia qualche cosa anche per me, Maestà. Veda
la rosa, come è bella e profumata, veda come è ado
rata la violetta. lo non ho nè splendore di tinte, nè
altezza di statura, nè prestanza di corpo ..
- Ma tu appartieni al volgo: accontentati di mi
schiare il verd e delle tue foglie a tutti gli altri verdi
del prato e del bosco, che riposano e rallegrano il
cuore degli uomini. Anche il volgo è'utile e anche il
volgo può esser félice.
- Maestà, io mi rodo di esser plebeo. Fatemi no
bile, Maestà. Il sole si mise a ridere.
- Ma quali titoli avresti per divenirlo?
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- Un mio omonimo antico, che può essere stato
anche mio teisnonno, fu conte. Fate conte anche me. Il sole sp utò in faccia al gobbetto e lo fece conte.

*
L'anno seguente il sole , scen dendo di J1UOVO sulla
terra, si ricoedò del buffo incontl'o co l fi or'e itterico
e a nelò a trovarlo, salutal1l1010 così:
-- Caro conte, co me state?
- Sempre bene, quando vedo vostra Maestà. 
E la Maest~ del sole rise e tornò a ridere , scor
gendo, che il neoconte eta cresci uto di quattr'o buoni
palmi, avendosi nascos to nei calzoni due tr'ampoli.
- Come siete cresciuto, caro conte ! Me ne rall egl'O .... addio I 
E il sole continui> a passeggiare e a salutare gli
altri fio ri. Sentendo però dietro le spalle un rumore di
pass i, si rivolse indietro e vide il gobbetto, divenuto
un gobbone, che lo segui va.
- Se non dispiace alla Maestà vostra, vorrei ac
compagnarla nel suo viaggio.
- Fatelo pure. 
E il nuovo conte segui va il so le e lo copiava nei
gesti, nell' andatura, nel muoyer degli occhi e dell e
labbra; per cui tutti, nascond endo il riso, dicevano;
- Vedi la cal'icatUl'a del sole! 
Come s'inchinava, come si piegava quel povero
gobbetto per far onore a Sua Maestà! Non poteva il
sole aprir bocca, che il gobbeUo non esclamasse, come
estatico:
- Benissimo, ottimamonte ! 
Se cadeva la pezzuola di manO al sole, il neoconte
19.
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glie la porgeva e se una pieteuzza s'incontrava per
caso in mezzo della via; coi piedi, colle mani il neo
conte ripuliva il teneno. Servo più zelante , cortigiano
più ossequioso non s' era veduto.
Quando il sole stava per accomiatarsi dai fiori e
stava per ritornarsene in cielo, vide il gobbetto, che
lo guardava intensamente, con quell'aria melliflua, con
cui i camerieei accompagnano all' omnibus il viaggia
tore in partenza ,
L'occhio, il labbro, la mano, ogni poro della pelle
di quel neoconte chiedevano a Sua Maestà un a mancia,
-- Ritorni presto, MaesUt, venga presto a portarci
il tesol'o di una sua visita.
- Grazie, grazi e , conte. Ma voi volete che yi lasci
un ricoI'do di questa mia gita,
- ~ Veramente, non osavo dirlo,
- Ebbene, dacchG mi avèteaccompagnato con tanto
zelo, facendomi eIa interprete, da cameriere, da lustra
scaepe ; vi darò il titolo onorifico di elianto o fioec del
sole, e avrete diritto di trasmetterlo ai vostri discen
denti in linèa di primogenitllra. Il neoconte Elianto s 'inginocchiò e baciò i piedi del
sole.

*

E un allno dopo il soìe ritornò su Ila terTa e cercò
subito dell' elianto, peechè quella vaoitlt tutta condila
dl' cortigianeria lo diyerti\'a grande mente.
Il conte Elianto compuve agli occhi del sole, ma
questi non lo riconobbe più. Era Cl'esciuto ancora, non
solo in altezza, ma soprattutto in larg:hezza e il suo
fiore pareva una enorme frittata di petali gialli posti
all' intorno di llilet torta troppo cotta,
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- 1\11a chi siete voi?
- Sono il conte Elianto.
Il sole diene in una risata omerica, che fece ['intro
nare il cielo e spaventò violette e miosotieli , che si
nascosero sotto le 10['0 foglie .
- Ma come maL,siete riuscito a travestirvi i1l quel
modo?
- Maestà, ho pr'ocurato di imitarvi, per farmi de
gno del titolo onorHìco, che mi avete dato lo scorso
armo, nell' ultimo vostro viaggio su ll a terra. Voi avete
qua lche macchia Jl el vos tro disco ed io ho convertito
tutto me stesso in una macchia sola. Voi intorno a l
disco avete uu ' aureola di raggi, eù io ho ingrandito
i miei petali gialli e ne ho fatto Ulla corona intorno
al mio fiore. 
E il sole dove'va tenersi le mani sul ventre per non
scoppiare; e rideva e rideva, fac endo scampanellal'e
'sui loro steli le fucsie , che gli stavano in quel mo
mento vicine .
.- Non ho mai creduto fino ad ora, che si potesse
mettere in caricatura il sole , ma vedo che ciò è pos
sibile e ci sei riuscito perfettamente. Dovresti accom
pagnarmi in cielo, per farmi ridere nei momenti di
malumore.
- La Maestà vostra deve ignorare la tristezza eel
io pol'tato lassù mi consumerei nello splend ore etereo
dell a yostra lu ce e del vostro calore. Fatemi vostl·o
rappresentante in terra.
- Sì, carino; ti farò buffone mio e ogni mattina ti
volgerai ad oriente a salutarmi, mi accompagnerai
nell' ascesa meridi ana e mi terrai di etro nella discesa
del pomeriggio; e al tramonto mi ri.darai. il saluto del
congedo, chinando il tuo capo in segno di lutto.
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- M aest~t, graz ie,
- E di qiJi innam i, mentl'é) l'anagr afe ti chiamer'à
Conte, e i dotti ti di l'anno Elianto , il volgo ti darh
il battesimo eli Gira8ole, Puoi e!:ìser contento, davvero!
Tre ann i al' sono, ignoto a tutti e plebeo; oggi Conte,
Elianto e Girasole in una volta sola; tl'e titoli sopra
una sola persona. -

*
Intanto le rose, i gelsomini, le ganl enie , i mughetti
e la r eseela sorri(leyano; a bassa voce mOl'morandos i
all' orecchio :
- Ma sem pre gobbo, ma sempr e goffo, ma sempl'8

bUmm8 ! 

'.
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clopo avere attravepsato il giarrlino (li gigli
e di l 'o~e, che sta dinan zi al palazzo in cui vive Ve
nere lassù nell 'Olimpo, picchiò alla por'ta e subito clopo
fu fatto entrare.
Venere era sdraiata mollemente sopra lllHt pelle di
leone e si fac ev a vento co n un "enLaglin cl i penne di ,
cigno, Era peeò eli pessi mo umore e il fì gl iuolo se
n 'accorse subito:
- Madre mia, che hai? Veniv o per chi edel'ti un fa
VOl'e e vedo di esser giunto in Ull brutto momento.
- Hai ragione, ho l'anima piena di bile, e per ogni
capello ho un serpente.
-----,- E come puoi esser triste, tu che d ispellsi agli uo
mini la yoluWt., tu eternamente giovane e la più bella
dell e Dee?
- Darei bellezza, gioventù e voluttb. per essere
un' altra Dea qualunque; pe r esser Giunone, che co
manda, pce esser Ivlinerva che insegna.
Mi pa.re, che l'am bizione del potere e la scienza non

AMORE,
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dieno tflnti di singanni come l'amore, e tu che ne sei
il Dio dovresti saperne qualche cosa ... .
- :Madre mia, noi dispensiamo agli uomini tali gioie,
che a non ucciderli, devon o esser brevi èd è natural e
che fra un amore e l' altro vi debba essere il riposo ....
- No, non è questo che mi preoccupa. Egli è, che
in Terra si ama male, molto male. Gli uomini infidi,
spergiuri; le donne venditrici d'amore. I miei templi
san divenuLi -cloache, dove io non oserei entrare, che
cal zando il cotm·no.
- rrutto questo è ve1'0, è verissimo, ma non scor
dare che ne hai tLl stessa in gran parte la colpa.
- Cosa dici mai?
- Ma certamente, manl'e mia. Tu hai in segnato
agli uomini l'arte d'amare iu un dopopranzo , in cui
avevi bevuto troppo nett.are e (tu stes~a me l' hai con
fessato) Ilon a"eì'i i l capo ben fermo su 1Ie spalle. Hai
cop iato troppo gli anim ali e troppo dimenticato gli Dei;
hai messo il bacio del cuore troppo vicino a qu ello
delle labbra e .. _.
- E? Come sarebbe a dire?
- - Speravo che tu mi avresti inteso a mezz' ar ia.
Gli uomini amano per nove decimi come bestie, pure
aspil'ando nell' altro decimo ad a mare come angeli.
Gi ui"ano etePllo am ore e all o svoltar cl' una via, alla
vista cl' una gonnella, dimenticano il giuramen to . E
le donne fatte da te più deboli, come potrebbero l'e
, sistere alla violenza, come non vendere ciò, che gli
uomini mostrano eli apprezzare al di:30pl'a d'ogni altra
cosa; come non divertirsi a far giuocare e saltellare
e rotolarsi per terra quei cagnoli ni da due gambe, che
sono i loro adoratori?
- No, ilOn son o punto contenta del modo con cui
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gli uomini amano .... Ma lasoiamo questo discorso, che
mi rende ancor più triste di quel che lo fossi, quando
to sei entrato. Di mmi piuttosto che cosa ti conduce a
me quest' oggi.
- Voglio una pianta ....
- Pel' farne?
-- Per fame il mio emblema. 'Tutti gli Dei hanno
un albcl'o consacrato ad essi . Minerva ha l'ulivo, Mal'te
1'al!ol'o, Merclll'io la quercia.... Ed io, quando una
fanciull a mi clomilnda qual' è la mia pianta, arrossisco
e non so chc rispondere ....
- Ogni fiore, ogni l'amoscello di· un,a pianta CI ua
lunque, quando è offerto dalle tlle mani ad una donna,
(livent" un tuo emblema; e tu lo sai che tutti i po
poli deUa terra hanno un linguaggio dei Dori, che è
quasi unicamente cledicato all' amore ....
- Questo sta bene, ma almeno nelle grandi festè
del! 'Olimpo, nelle occasioni llfiiciali, non sarebbe male
che anch' io avessi il mio albero.
- Albero no.... aI'busto ha ad essere.
S011 forse io al disotto di altri Dei, che hanno
alberi immensi?
- No, nè al disopI'a nè al disotto; ma la pianta che
ti è consacrata deve essere un arbusto, perchè gli
amanti, seduti o ill piedi possano facilmente cogliente.
i fiori, senza far fatica ....
- È vero .... e poi?
- Deve aver le fogli e sempre vel'eli e lu centi e an
che nell' inverno non clevono cad er mai ....
- Sì, anche questo sta bene. }~ virtù degli uomini
di amare in ogni stagione ....
-- L'alberetto però deve cres<.:el'e all' aria l ibera c
solo nei paesi caldi.
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~ .... E come lo potranno avere i mi ei amici eli Scan
dinavia, di Russia, di Sibel'ia?
~ Lo coltiveranno in una serra calda o se ,lo fa
ranno yenire dal Commendato!' Cirio. Forse perchè la
canna da zucchero non Cl'esce in EUl'opa, gli Europei
prendono amaro il loro caffè? L'amore è cosa calda
e che non prospera che all' alito di un sole che arde.
~ - E le foglie saranno odorose o no?
~ Sì, saranno arom atiche e anche i fiori avranno
un odore caldo, indistinto, diverso da ogni altro pro
fumo coriosciuto.
~ E perchè non dai al mio fiore la fragranza della
rosa, che inebbria e dà quasi l'estasi clella voluttà?
~ Perchè non posso togliere alla rosa ciò che è suo
dalla creazione in poi. Equancr anche lo potessi, non
lo farei per un' altra ragione. L'amore porta tutte le
sensazioni al di Hl. della frontiera quotidiana e fa pel'
pochi momenti vibrare le anime umane sugli abi ssi
dell' infinito. Il tuo al'busto deve aver fiori di un oelore
indistinto, vago, indefinibile; che ognuno possa com
parare a diverse cose ....
- E così sia.... bada però che il colore del mio fiore
deve esser bian<.:o....
--- Gli uomini lo insudiceranno presto ....
~ Non importa: i fiori muoiono pl'esto e ogni nuovo
fiore nascerà sempre bianco. Tu sai, che gli uomini
mettono tanto orgoglio nel loro amore! E vogliono
sempre essere i primi .... i soli ad essel'e amati; vo
gliono trovar sempre la camicia vergine di sapone e
di contatti .... Ma ci sono POL la lavandaia e la stil'atrice
che rifanno il candore e la verginità. In ogui modo
daremo all' alberetto -dell' amore i fiori bianchi.. ..
Non dimenticare madre mia, nel fabbricarmi questo
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fiore, di dargli un numero inflnito di pistllIi e di stami,
che ne facc iano quasi un penn ell o.... Pistilli e stami
devono esse re più grandi e più a lJparhcenti dei petali.
-- Questa mi sembra cabala o metans ica ....
- No, madre mia, questa è logica ed è fisiologia.
Tu hai dato la vita a questo tuo figliuolo, che ti adora
e che ti sta dinanzi affettuoso e riveren te; ma io ho
dovuto scencler sulla tena e per insegnape agli uomini
ad amare, ho dovuto penetrare anche là, doye medico
e confessoe8 non enteano mai ... . e ho dovuto studiar
la più fine e misteriosa casistica delle carezze e dei
baci. Ed è per questo che ti pr·ego di vole1' dare al
fiore della pianta che mi sarà consacl'ata, mal ti stami
e molti pistilli . ...
. - Tu stuzzichi troppo la mia curiosità.. Spiegati
meglio....
- Stammi a seutil'e: l' amore, a nche quando è ideal
mente perfetto e unisce per tutta la vita in santo nodo
un uomo e una donna, deve aver chiuso in sè cento
e mille piccoli amori, l'u no divel'so dall' altro e che
si succedono gli uni agli altri, come le generazi on i
degli uomini nella storia del mondo. La poligamia
nella monogamia .... ecco la quadratura del circolo in
apparenza, ma la perfezione nella realtà. L'uomo
amato deve essere per la sua donna un mazzo di uo
mini tutti amati e chiusi tutti nella pelle d'una sola
creatura: oggi amico, domani maest!'o,' posrlomani
amante; poi schiavo, poi padrone, poi fratello, poi pa
dI'e .... E la donna amata deve essere oggi bionda, do
mani bruna, oggi dolce come il miele , doman i forte
come l'Opodo ; a volta a volta tenera e tiranna; vo
luttuosa e casta; serpente e tigre; angelo e demo
nio .... Altrettanti stami, altr:ettanti pistilli.. ..
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- Amor mio, tu sei degno figlio di Venere o Chino
il capo davanti alla tua scienza e darò al tuo arbusto
il fiore che des ider i.
- Un a ltro desiderio, madre mia e poi avrò finito.
Bada che i frutti devono essere neri, amari; ma non
velenosi però ....
- Faremo anche questo.
- Ci tengo, sai; perchè· voglio che gli U0l111ll1 non
pretendano, dopo aver colto il fiore, eli avere anche
un frut to saporoso e squisito .... Solo i malati potrann o
t rovar piacere nel monlicchiare i frutti elel mio albe
retto.... O Dori, o fi.'utti; e ch i ha colto una volta il
fiore dell' amore, che cosa vorrebbe egli ancora ?
- A meno di emulare i rum inant i.... - saggi unse
rielEmdo Vener e o

*
Da questo dialogo fra Venere e Amore nacque il
mirto, arboscello (la11e fog li e lucenti e aromatiche, che
nasce nelle terre bagnate di sole e benerlette dalla luce;
che ha fi ori bianchi, odorosi di un profumo calcio e
inrlefinibile; che ha frutt i n dri e amari.... ma che so
prattutto è ricchi ssim() di stami Cl (li pistilli ....

LA LEGGENDA DEL MIOSOTIS

S AREI feli ce di poter creder yera la leggen da, che
corre su quel vago e poetico fiorellino, che in tutte
le lingue d'EUl'opa porta il caro .!1ome di non ti scor'
dar di me. La vorrei creder ver a per l'onore del
~esso forte . È sempre beiio il sapere, che se oggi nes
sun amante perderebbe la vita per da l'e un fi oI'e alla
donna amata, una v olta i n ostri padri furon o capaci
di quesL' eroismo .
Pur troppo però la leggenda non è vel'a e la cri tica
modema, che aguzza le lenti e affila g li sca1pelli per
dimostrare, che i bricconi della storia el'ano fiOl' di
galantuomini e che viceversa gli eroi e rano farabutti,
ha dimosteato con documenti irrefu tab ili, che mai e in
nessun paese un uomo si è gettato nel fiLlme per co
gli ere l1l1 uOl'e desiderato dalla sua bella e che quind i
la storiell a de1 miosotis è f<l lsa, fal sissima; che non è
storia e neppul' legge nd a, non av end o in sè il più
smilzo nocciolo di verWt.
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Non c'è che elire: i critici (lell a storia son di gl"an
brava gente; mettono sugli I i punt i dimenticati,
danno a Cesare Cjuel ch' è di Cc 'are e 'ì.lla veri ti, cii)
che le spetta. Oggi ti dimo,;;tl'ano, che n U)2Jielrno Tel]
non è mai esistito e che la sua storia el'oica è una
pall7,ana; domani che m età della storia antica di Roma
coi magnanimi sagri fizi di MLlzio Scevola, eli Lm:rezia,
eli Curzio è romanzo; e così el i seguito.
Che la storiella del miosotis fo sse una favola parG
pel'ò, che prima elei critlci clella stor ia lo sapessero da
un pezzo i botanici; perchè inv ece di dare a questo
fiore un nome poetico, come hanno saputo battezzare
tanti altri, lo hanno chiamato puramente e semplice
mente miosotis, o orecch io di sorcio .
Se non che i cl' itici della storia rasso mi gliano assai
ai politi ci ciel raùicalisrno. Si accontentano di distl'ug
gel"e ciò che non è "el'o, senza poi mettere nulla nel
VLloto che hanno lasci ato . E non pensano, che tante
volte una bella e dolce bugia è una cara verWL e che
le illus ion i formano la parte mas,.; ima del piccolo t)a
trimonio dell' umana felicitiL.
lo invece, prima di togli ere da 1111 rnm'o un mattone
vecch io, cerco di sapere se ne bo uno nuovo pGr met
tere a l suo posto e non butto mai via una "Gcchia
camicia prima di essermi persuaso di paterne compe
l'al'e una nuova.
Prima cl un quG di soUoscl'iverm i alla negazione llei
critici, per ciò chG riguarda la storia ci el non li SCOT
dar di me; ho voluto rovistare gli archivi i , leggere
coelici e pal insesti per veder' eli scopri ce la vera leg
genda di questo tìore. Era impossibile che bello com' è,
non l'avesse e la si doves ~e scopeire.
Dopo molti anni di ricerche l' ho in fatti teovata, e
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se non è tanto onor evo le pel il sesso fOde, come
l' alt l'a, è per ò molto umana, be nchè l'iguardi i tenJ'pi
eroici; quando Dei e Semidei vivevano sulla terra in
con6denti colloquii cogli uomini.
Ed ol'a eccovi la leggenda vera ciel vago fiorellino
azzurro, che vive nei pl'ati palustri e lungo i ruscelli
alpini.
.

*

Un Dio giovane e bello, come cento giovani belli,
armati tutti del vigore e clelIa poesia dei venti anni,
scese una yolta in terra per distrarsi elalle noie del
[' olimpi ca beatitudine.
Mi duole non poterv i (lire il nome di questo Dio,
perchè sul manoscritto ela me scoperto nella Biblio
t eca el i Cr istiania non ho potuto decifrar e la parola;
essendo stata probabilmente corrosa dai denti di un
sordo elotto e affama to.
Non vi inquietate per questo: gli uomini e gli Dei
senza nome son sempee i migliori.
Questo Dio, che aveva in sè l'essenza di cento gio
vani tutti belli, tutti gagliardi nei loro vent' anni ,
sentiva sopra ogni altro il bisogno eli amare; non sem
brandogli alcun' altra gioia capace di guarirlo dalle
noie immodal i del Cielo. Era un Dio e le ricchezze
e la gloria non potevano solletjcarlo, nè seclurlo. Solo
l' amore è più forte degli Dei, perchè è padre degli Dei.
S'àggir~1va quindi eli paese in paese, di continente in
continente, cercando una ninfa, un'ondilla, con cui po
t esse intrecciare i mi cl' oro di un avventur·a. Pur di
cl i :strarsi si sar ebbe accon ten tato anche d'una donna.
Avvezzo ai fulgori elell' Olimpo, visitò prima i paesi
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prediletti dal sole; l'Italia, la Grecia, r India, le Isole
della Sonda, l'America meridionale. S'incontrò con
molte semidee belle, bel li ssime, ma nessuna gli piacque,
nessuna gli parve degna eli lui. Nei paesi caldi quelle
creature sudavano troppo, nei paesi temperati non
erano nè carne nè pesce; nè abbastanza fr esche pel'
riposare i nervi, nè abbastanza calde per l'iscaldar-lu.
E gin·) e rigirò e fl'ugò valli e salì montap:ne, fin
chè giunse nell ct bionrla e fredeIa Scandinavia, dove
parve inebbriarsi davanti a tutto quell'oceano eli biondo
umano, in mezzo a quel sempiterno frullio eli pesci nel
mal'8, a quella pace eterna fatta di silenzio; a qu ei
fulgori di a ul'ora boreale, che gli rammen lavano le
au reole celesti dell' Olimpo.
In quei fìor-d pittoreschi, fra quei monti che sem
bran lacerati dalle unghie di ciclopi giganteschi, in
quelle pianure di ghiacciai immensi come il deserto
e che scendono fino a baciare il mare; tutta quel! 'onela
bionda eli femmine bianche e sere ne gli pareva un
campo di spighe ,'iventi, che si mov osse all e brezze
del l' amore e della vita.
E il Dio avrebbe voluto amare ed essere amato in
quel paradiso eli mare e di ghiacci.

*
Un giorno era s tanco del lungo cammino e sedette
sopra llll granito lisciato dall' onda su lla riva d'un tor
I·ente; che dopo ·alcuni balzi fra le rupi, riposava an
ch' esso in un seno d'acqlléì, trasparentissima, cilene
lasciava vedere il fondo e i vispi salmoni, che folleg
giavano tra i ciottoli variopinti . Non un uccello, che
fèndesse l' aria, nOI1 un insetto che ronzasse intorno
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a lui. Il silenzio della tena paJ'lava solo col mOI'mol'io
dell' a.cqua.
Il Dio fissava lo sg uar do sulla superficie del tor rente ,
senZ(ì v eclel'e ; assorto in una muta contemplazione di
que lla natura soli taria, ascoltando qu el sil enzio di
paradi so.
Non appella era sceso dali 'alto del! 'obblivion e e gli oc
chi poterono g uardar'e, sco l'se gall eggiante sui!' acqua
cristallina come una lunghissima chioma bionda, che
pareva venire dal profonc1J e che , seg uen do la corrente,
rimaneva però sempr e nell o stesso luogo.
Frem evan o i fili di quella lun ga chioma e s' in c1'e- .
spa vaJl O insieme all' acq ua a l'gentina , 01' sparpagli a ndos i
ecl or r accogliendosi in fasci, come chioma di donna,
che un a mano inna mor ata sconv olge e accarezza.
Eran forse radici sotti li di un salice della spond a o
er'a no alghe?
No, erano capelli ver i di una creatura viva, che
stava sott'acqua sen za a tfogal'e . E il Dio se n'accorse
ben pres to, perch è a u n tratto qu elle chiom e disperse
si raccolsero come in colorina e die tl'o ad esse balzò
fu ori dell'acqua un a t esta di donn a ; un volto eli donn a
r oseo come un petalo di l'osa e con due occhi azzurri
come il cielo della mi a Serenella.
Gli occhi azzurr'i si incon trarono cogli occhi neri
ciel Dio e a v icend a pi acque ro gli uni agli altri; però
nè l' occhio aZZ Ill'!'O pieg<') sua costa dinanzi all 'occhio
nero, ll è qu es to s'i Jlchinò pauroso claYè1llti a qu ello.
Egli era un Dio , essa eni llna sem idea e non <ly e o<]o
ama to mai, non COlloscev a il [Jwloee .
E l' occh io aZZ lll'I'O pa l'1ò :
-- Che fai , o te me rario scoIlo::;ciuto, che vielli a
turbare la pace c il silen zio di questi luoghi?
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- Cerco un amore.
- Hai sbagliato ID, via. Qui fD, tl'O]ì]ìO fredd o ed io
non faccio all' amore che coll' onda e col cielo, miei
eterni aman ti.
- Anch' io vengo dal cielo e gli appartengo.
- Sei però un uomo, o ne hai la figura ....
- Ho assunto la veste umana per scendere sulla ter
ra, ma sono un Dio e come Dio so e posso amare .... ". " _
L'ondina ltel nord aveva raccolto con ambo" le mani
le lunghissime chiome bion,1e, che lasciavari COl'l'ere
sul suo corpo lti neve cento torrentelli di perle, e
uscenlto dall' acqua s' eJ~a messa a sedere accanto al
Dio, nè paurosa, nè vergognosa ....
Eran trascorsi pochi momenti e poche parole s'erall
dette quei elue; ma ogni parola era stato un dardo,
ogni sguardo una ferita; ogni milluto un secolo. Dei
e semidei hanno la facoltà di fare elei secoli un istante
e degli istanti secoli. E l'amore, che in t.erra è l'unica
cosa divina, fa pure di questi miracoli ....

*
- lo ti amo, o ninfa ....
- E forse anch' io ti amerò, o Dio ....
- E dunque?
- E dunque; voglio prima conoscere se sei dav
vero un Dio. Dammene le pI'ove. Mi vergognerei lti
essere amata da un uomo, e per di più da un uomo,
che mi avesse ingannata ....
- Chiec1imi una cosa difficile a braccio umano ....
- lo non voglio la forza, voglio il pensiero ....
- Ebbene, pensa una cosa sovrumana ....
- lo voglio l' impossibile....
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- Agli Dei nulla è impossibile.
- Ebbene, io sono innamorata di due cose, dell' acqua e del cielo. Nella prima mi sprofondo, e mi
confondo; mi vi tuffo e la bevo. La godo, la posseggo:
è mia. Sento che mi abbraccia, che mi accarezza, che
si fonde con me e in me; ma io non posso be,'ere il
cielo altro che cogli occhi e ho del cielo una sete
e tel'l1a, che mi tormenta. Fammi scendere il cielo in
un nappo, sicchè io lo possa bere ....
- Pazzerella! Tu mi domandi invel'o una cosa s trana
e sovrumana, ma io ti seevirò il cielo in un nappo di
zaffiro, che porto sempre con me. 
E il Dio preseull nappo, si rizzò dal granito dove
stava a sedere e, alzando il braccio al cielo, i nvocò
Vener e, perchè gli mescesse in quella tazza del cielo
liquido.
Si vide allora scende!' dal cielo come uno zampillo
azzurro, che riempì la tazza di zaffiro liquido.
-Eccoti il cielo servito in un nappo. Bevi, o di
vina creatura.... 
L'ondina del nOl'd pl"ese la. tazza, vi guardò dentro
inebbriata, e poi subito:
- Vi hai dimenticato l' 01'0 del sole. Fa che in
q ues to nappa mil"acoloso scellda un raggio di sole.
- E così sia fatto - 1'ipl'ese il Dio f'iclellclo. -
Un seco ndo zampillo d'oro liquido scese dal cielo e
si confuse nella tazza eli zaffil'o coll ' azzurro del fir
mamento.
Ondina prese il nappa e gridò di gioia, vedendovi
scintillare i bagliori dell'oro colliquic1o zatIìro.
E bevette il sole e il cielo apprestatigli da un Dio
innamol"ato, e volle che il Dio bevesse dopo di lei
nGlla stessa tazza.
20.

MANTEGAZZA,

Le L eggende, ecc.
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- Vedi, disse lei a lui, questo è il nettare concesso
a)!;1i uomini dagli Dei in terra: molto cielo e un poco
el'oro! Più in Hl cessa 1'umano e incomincia il divino.
- Incomincia il nostro amore, anima mia! Bacia
mi, io ti amo!
- Anch'io!

*

La tazza intanto s' e l'a versata coll' ultimo liquido
rimasto in essa sui licheni bianchi, sulle bOl'l'CLccine
vel'di, sulle sabbie val'iopinte della l'iv a ; e ogni goccia
si era conver'tita in una pianticella di miosotis.
Quando il giorno appresso i due innamorati pote
l'OliO guardare dov'el'ano, si videro all' intorno fìorir'e
le vaghe stelle elel nuovo fiore; lembo di cielo ba
gnato da una goccia di sole.
Il Dio colse quel fiore, nato (la un miracolo di amore
e lo porse all' Ondina, dicendole:
- Eccoti il cielo e il sole, che abbiamo bevuto in
sieme. Prendi lo e non ti sconta?' eli me.' 

*

Ecco perché anche oggI l miosotis più belli, più
grandi e più azzuni CI'8scono in Norvegia; ecco per
ché lIel Capo nord questo fiorellino, nell'ultima terra
polare pestata da un piede umano, apre le sue corolle
pìù belle, guardando il cielo, che é suo padl'e.

LA LEGGENDA DEL MUGHETTO

P

AOLO e Vil'ginia erano due contadinelli del Lago
. Maggiore, quando questo da pochi secoli aveva finito
di essere un ghiacciaio e le terl'e redente dal lungo
periodo glaciale si coprivano di foreste e i prati si
adagi avano con erbe nuove e nuovi fiori, come tappeti
profumati, fra le selve di castagni e di faggi.
Eran fratelli. Paolo aveva sei anni e Virginia otto
e all' alba escivano dalla capanna con un tozzo di pan
bigio per condurre a pascolare le pecore e le capre.
Non rientravano che a mezzogiorno per desinare col
babbo e la mamma e ritornavano stanchi, non per aver
troppo camminato o lavorato , ma per aver troppo riso
e troppo giuocato.
Non avevano nè scarpe nè cappello, ma avevano
tanta gioconda allegrezza nel sangue, che ogni loro
parola era un trillo di gioia e ridevano e ridevano
per una mosca che volava, per un gesto poco serio,
per un inciampo trovato sui loro passi.
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Il bosco, dove conducevano gli al'menti a pascolare
era poco lontano (lalla loro capanna, e lh ayevano fatto
colle pietre una casuccia , dove potevano a stento ca
pire, rattrappiti e accoccolati, come passerotti in un
nido. Capre e pecore vagavano pei boschi e i prati
viciui e le loro campanelle suonavano eli quan do in
quando nel sil enzio ver rle di quella solitudin e ; alter
nandosi coll'altro squillo più gaio e più forte delle ri
sate di quei due lelil;i fanciulli.
E Et rimanevano lunghe ore, che a loro parevan
minuti, ora intrecciando cauestt'i e gerlette coi fili te
neri della ginestra, ora ornandosi il collo co n monili
di hacche di agrifoglio. In qllell' al'ia fr esca e pura
l'appetito interrompeva spesso i giuochi di Paolo e
Virginia, e allora davano dei morsi rabbiosi al loro
pane bigio e duro; che ad essi pareva più squisit.o
di una beccaccia allo spiedo o eli 1111 arrosto di or
tolani ....
Per quei morsi d' affamati non vi era Ol'a fissa, mello
i giorni , nei quali Virginia preparava una vera e pro
pria colazione , imbandita sopra una lastra di schisto
micaceo coperta di foglie di castagno.
Allora vi erano due o tre piatti; che erano secondo
la stag ione di fragole silvestri, di lamponi o di more,
di frut ti di mirtilli o di castagne semianostite in un
fuoche rello improvvisato al piede d'un a rupe.
Quelie colazion i erano accompagnate dalla musica
sonora delle risate, che in quelle occasioni erano an 
cora più gaie e più squillanti del solito. E vi era an
che un terzo convitato, ed era Tisbe ; la bianca ca
pretta dalla s tella nera in [l'onte, l' amica prediletta
di Virginia.
Quand o la tavola era imbandita, Paolo si metteva
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sulla porta della casuccia e, applicandò alla bocca le
due manine piegate ad anfOl'a, chiamava Tisbe:
-

Beh, beh, beh.'

E Tisbe, per quanto fosse lontana, sapeva di che si
trattava e rispondendo Beh! Belz! COrI'eva saltellando
in cèrca dei suoi amici, che dopo le carezze e i baci
le davano foglie d'edera e un pizzico di sale e con
rara avarizia, anche un frustolo di pane bigio.

*
Un giorno quei due fanciulli erano ebbri, non già
di vino, che non lo conoscevan neppur di nome, ma
di giov inezza.
Avevano fatto una colazione superba, col compana
tico stl'aord inario di un pezzo di cacio serbato della
cena del dì innanzi. Spar-ecchiata la mensa, eeano usciti
all'aperto e sdraiati su 11e verdi borraccine e sui licheni
bianchi, mordevano le er'be, rotolandosi come capretti
obesi. 'fisbe giuocava CaB essi, lasciando pendere sulle
101'0 testoline ricciute le sue poppe ricolme.
- Virginia! E se bevessimo un po' eli latte?
- Matto! La mamma troverebbe poi le poppe vizze
e ci sgeiderebbe. Come potrebbe fare il formaggio?
- Solo 1m pochillO, solo un sOPso. Guarda, Vil'
ginia .... 
E Paolo, sd raiato supino sul molle tappeto della bor
raccina aveva attirato a sè 'risbe, che si lascia" a fare
e prendendo in bocca uno dei capezzoli di essa, suc
chiava a più non posso ... .
- Basta, bas ta, Paolo .... La mamma ci metterà in
castigo.
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- Oh come è buono, Virginia; come è caldo, come
è dolce! Virginia non parlò più della mamma, nè più pensò al
castigo, ma invece si gettò anch' essa sotto il ventre
della capretta, prendendo in bocca l' altro capezzolo.
Le due testoline ricciute e bionde si toccavano coi
loro riccioli e le loro guancie di rosa, mentre Tisbe
belava contenta di sentirsi liberato il seno del peso
eccessivo.
Se non che i due bambini, guardandosi di qualicIo
in quando, erano pI'esi da un folle riso, è costretti a
lasciare il capezzolo, perdevano il latte, che cadeva
loro sul collo in candidi ruscelletti.
E popparono e popparono tanto, che ne furono obesi
e allora Paolo, gonfiandosi di latte le gote, si diede a
spruzzarne in viso a Virginia, che andava in collera e .
sgl'idava il fratello impel'tinente.
- Non buttar via la grazia di Dio! Già abbastanza
son vizze le poppe della povera Tisbe e chi sa qual
terribile castigo ci prepara la mamma.
- Crederà che la capra sia malata e perciò non ha
punto latte ....
- Sì, per l'appunto! La mamma crederà alle tue
frottole ....
- Sarà quel che sarà, vieni qui. Poppa ancora e
riempiti le guancie di latte. E facciamo la guerra,
bombardandoci a vicenda. 
Una seconda voita Virgiuia scordò la mamma e i
temuti castighi e tornò a poppare, ma di spruzzare
il latte in faccia al fratello, non si sentiva proprio il
coraggio.
Disse invece, che i licheni e le borraccine e le gra
ziose pianticelle di fragole, che crescevano in quel
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verde tappeto, avevano anch' esse sete, e cOI'l'enclo
dall' una all' altra, dalla. sua bocca di rosa lasciava ca
dere sUlle di latte, dicendo;
- Prendi, prendi anche tu, fragoletta gen tile; bevi
anche tu , borraccina di smeraldo, il tuo latte .... Intanto Paolo, meno pietoso e più birichino, conti
nua"\'a a bombard are la so rella coi suoi spruzzi can
didi e tiepidi.
E fillChè nell e poppe di 'risbe vi fu una gocciola eli
latte, quei pazzerelli continuarono nei loro gi uochi e
nelle loro battaglie .. ..

*
Quando pochi giorni dopo Paolo e Vil'ginia furon ri
tornati alloro bosco prediletto, chè avevano dovuto in
pena del loro misfattp subire una lunga prigionia, tro
varono sotto i castagni un nuovo flore.
Dappertutto dove Virginia aveva dato una stilla di
latte alle verdi borraccine e ai bianchi licheni, e1'an
nati dei mughetti, che sui loro stel( eleganti porta
vano, come altrettante gocciole bianche, le loro coroll e
nivee e profumate.
E da quel giorno, all' ombra dei castagni nei boschi
alpini , cresce quel genti le fiorellino, nato in un giorno
di primavera: quando Paolo e Virginia non vivevano
sol tanto nelle pagin e dei libri, ma sotto la vòlta di un
cielo non ancora contaminato dalle bestemmie degli
uomini.

LA LEGGENDA DELLA NINFEA

IN un paese lontano lontano, di cui la storia ha di
menticato il nome, lungo un fiume si (listendeva per
largo tratto un giardino serniselvaggio, che era piut
tosto una fOI'esta; ma che llel primo mepitaya il nome
per i mille fiori che lo ornavano, spargendo all' in
torno una grata fragranza. V' eran ce.'3pugli Coltissimi
e sentieri, che si perdevano serpentini fra gli alb8\;i,
e prati verdi e tanta poesia del verde, (la tramutare
in poeta anche un professore di cristallografia.
Nessuno aveva mai potuto sapere chi avesse pian
tato qu el giardino: v' eran troppi fiori e troppi sen
tieri artistici, perchè la natura da sola lo a lTesse fatto
e vi era troppo disordine e troppo ricca confusione
di elementi, perchè la natura non vi avesse messo
' anch' essa le mani. FOI'se ne erano architetti la na
, tura e l'uomo insieme e perciò era bello, anzi bellis
simo; come tutte le cose, in cui la natura fa per cento
e l'uomo per uno, a:cconlentandosi di essere mano
vale del supremo architetto, che è la natura.
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Lo avevano battezzato da secoli col nome di Giar
dino degli amanti, percb è era il ritrovo prediletto di
tutti coloro, che in tempi diversi coniugavano insieme
il verbo amaTe. Quel luogo infatti offriva gli ambienti
oppoetuni per declinare i tempi principali di quel
verbo terribile e giocondo.
Quelli, che erano al tempo futuro, e decli.navano : io
amer6, tu amerai ecc., passeggiavano all ' aperto, co
steggiando il fiume.
.
Quelli, che erano giunti al tempo presente e ardenti
e concordi dicevano: iO amo, tu ami; passeggiavano
nei più folti labirinti della foeesta.
E gli altri che e1'ano già al tempo passato: ho amato,
hai amato ... . preferivano il crepuscolo dei sentieei se
micoper-ti.
I più felici fra tutti naturalmente erano quelli, che stu
diavano il tempo futuro: io ameTò, tu amerai, e quelli
passeggiavano in coppie lungo le coste del fiume, che
eran tutte quante copertè di rose, che facevan cespugli,
colonne, teofei, ghielande; e lambivano. coi loro fiori
. scarlatti, rosei, gialli, bianchi il velo vibrante dell 'acqua.
Le donne chiedevano quei fiOl'i ai loro compagni e
questi davan la caccia ai boccini più voluttuosi, alle
rose più splendide ; e le rose morivano felici sul seno
delle fanciulle, confondendo i sospiri della fl'agranza
coi sospiri de1\' amore. È la morte prediletta delle
rose, quando più audaci e più libertine non preferi
scono un' altea morte ancor più bella.

*

Fra tutte quelle rose una sola non era mai morta
nel seno d'una donna. Bianca quasi come una gal'
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denia, bella e profumata, non poteva esser colta dagli
amanti, perchè la pianta poggiava sopra uno scoglio
alto, che piombava a picco sull' onda del fiume.
Essa gual'dava gli amanti, essi guardavan lei con
desiderio, ma invano; perchè nessuno osava coglierla
e i suoi petali bianchi cadevano 1'uno dopo 1'altro
nel fiume, vergini di carezze e di baci.
Una volta passò una coppia amomsa. La rosa bianca
-era quel mattino ancor più b(~lla del solito e i diamanti·
della rugiada notturna brillavano nella sua corolla più
fulgidi di quelli del ber l'etto imperiale dello ~chah.
La fanciulla era civettuola, impel'tinente, ma inna
morata. Diceva dei no al compagno, che parevan be
stemmie ed erano travestimenti del sì; non voleva co
niugaee il tempo futuro del verbo fatale, e nel profondo
avrebbe voluto il presente. Aveva rifiutato le rose ro
see, le rose scarlatte, le rose carnicine, le rose varie
gate, che il compagno le aveva offerto ....
Ma ecco, che a una svolta del fiume, le si affaccia la
rosa bianca, ornata di tutti i suoi diamanti mattutini,
campata là sullo scoglio inaccessibile.
Ed essa grida:
- Ecco la rosa, che io voglio ....
~ Ma cara e dolce amica, su quella rupe non pos
sono posare che gli uccelli.
- E tu non hai ali che bastino a quel volo?
- Mi proverò, e se avrò a cadere nel fiume, mi rim
piangerai .... forse allora soltanto mi getterai un bacio
e spargerai una lagrima .... Egli si lanciò ai piedi della rupe, e colle mani e coi
piedi, strisciando più che non camminando, tentava di
aggrapparsi alle fessuee della roccia, agli sterpi,. per
raggiungere la mèta.
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La piccola crudele, pentita della sua domanda, sor
presa forse che fosse stata su bito accolta, gridava :
- Senti, senti, per 1' amo r di Dio! 'fama indietro.
Non voglio la rosa bianca. L' ave vo detto per scherzo. Ma egli non ascoltava e rosso di sudore, arrischiando
la Yita, s' era già trascinato fin presso la cima e ripo
sandosi un istante per tentare 1'ultimo assalto, guar
dava lei con un amore pieno di ferocia .
- Se ritorno vivo e ti porto la rosa, che cosa mi
darai tu in premio?
- Tutto, tutto il mio cuore .... ma anch e sen za la
rosa io ti amo ; caro .... ca ro, ritorna indietro, PE\!' ca
rità, per amor- eli Dio .... Egli non ascoltava ... .
E la rosa bianca invece vedeva e ascoltava e per la
prima volta in sùa vita sperava eli non morir vel'gine,
di unire anch ' essa i propri i profumi a quelli rl el seno
della donna, ch e è an cor più olezzan te del! 'essenza rlell e
rose. Se essa avesse potuto allun gare il proprio fiore e
porgerlo all' amante audace, lo avrebbe fatto con tutta
l'anima. Essa invece trepidante aspettaya, temendo e
sperando', coll' altemativa, di un palpito del cuore.
Egli intanto era giunto all' ultimo spigolo dello sco
glio, pi ù stretto del suo corpo, per cui strapiombava
sull ' acqua e solo colle braccia a gran fatica si teneva
feemo in quel luogo di tortura. Alzare un braccio per
cogli er la rosa era lo stesso che perder l'equilibrio,
rimaner colle braccia avvinte era lo stesso che rinun
ziare al!' impresa ....
Fidò nella for za del braccio destro, sperand o che
solo lo avrebbe sostenuto .... Alzò il sinistro e 1'allungò
verso il tiore ....
Un istante dopo e contemporaneamente avvennero
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due cose. La rosa scossa e non colta lasciò cadere nel
1'0nda tutti i suoi petali, e l'amante fece Un tonfo nel
liume.
Tonfo ridicolo, e non mortale .... bagno fred(lo e non
cataclisma, che fece ridere la compagna e la raffreddò
ancor più e tanto, che non volle più mai coniugare al
cun tempo del verbo amare col naufrago infelice. Il
qua1e avrebbe dovuto meritarsi col suo coraggio un
premio più dolce; ma gHt si sa .... le donne possono
perdonare la violenza, non mai il 'ridicolo.

*

Anche la rosa bianca era stata disillusa, ma non
aveva riso. Anzi aveva pianto.
Accompagnò i suoi petali cadenti nell' acqua, mor
morando fra i singhiozzi:
-~ Ahimè! lo dovrò moril'e sempr-e senza carezze e
senza baci. lo non sarò mai ,amata! lo non dovrò amar
che me stessa. 
E da quel giorno nessun amant.e osa appressarsi allo
scoglio fatale e i petali della rosa bial1ca cadono l'un
dopo l' altro n elI ' onda del fiume; ma ogni petaJo che
cade si converte in una bianca ninfea, che fredCla
mente si specchia nell' acqua, sospirando sola El sola
desiderando, e sola invidianùo i calçli sospiri degli uo
mini e delle donDe, che stretti braccio a braccio, van
passeggiando lungo il fiume nei labirinti del Giardino
d'amore.

LA LEGGENDA DELL' OLEANDRO

V

l'NERE, quando si degnava di vis itare il nostro pia
neta, oggi cleserto dagli Dei, teneva corte nell' Isola
di Cipro; ed ora dava feste e conviti, ora invitava a
dotte conversazioni i più sapienti ne1le cose d'amore.
Non è a dire quanto lieti e brillanti fossero quei con
vegni e come ne avvantaggiassero la sc ienza e l'arte
clell" amòre. Oggi esse si imparano dalle cocottes e si
consacrano c1al sindaco!
Una volta fra le altre Venere immaginò di aprire
un concorso di bellezza, a un dipresso come quelli che
si fecero nello scorso anno in varie città d'Europa;
ma il concorso bandito da Venere non accordava il
premio alla più be lla, ma sibbene a quella fra le belle,
che avesse meglio clato il suo cuore.
Il pr·ogramma del concorso fu pubblicato sui canti
delle vie, sulle piazze, sulle chiese, dappel'tutto e in
tutte le grand i citta del mancia. Le condizioni erano
stabilite con minuziosa cura e tale da dar dei punti
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al più pedante segretario della più tpgata accademia
moderna.
1<'1>a le condizioni per il conferimento del premio,
noto soltanto queste poche, perché possono servire a
chiarire la leggenda.
Omissis .... etc. etc.
ART. XXXV. Ogni donna che vordt prender parte
al concorso non porterh seco altro documento che il
proprio corpo, che a vdt cura di mostrare in tutta la
sua verith all' usciere di palazzo, che é Sua Eccellenza
l'Amore.
ART. XXXVI. Levato il manto, la veste od altro in
d umento qualsiasi, 1'Amore, vedu ta la concorrente,
abbasserà il capo in segno di affermazione o lo alzerà
in segno eli disappI'ovazione. Nel primo caso la donna
sarà ammessa al concorso, nel secondo caso respinta.
Nessun appello é concesso, nessuna protesta tolle
rata, essendo giudizii d'Amore infallibili e quindi
inappellabi] i.
Aln. LXXI. Introdotte le donne al cospetto di Ve
n81'e, in ordine alfabetico saranno ammesse ad espone
il modo con cui hanno fatto all' amore ....
Venere giUllicher~t senza appello, concedendo un
premio a chi ave~ì fatto il miglior impiego (lei proprio
cuore.
ART. CI. A parit2t di meriti morali, il premio sarà
concesso alla più bella.

*

Venuto il giorno solenne, nella Corte di Venere era
un andare e un venire, un affaccelldarsi di servi e di
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alti funzionarii, un' ansia generale di tutti per cono
scere le vicende della nuova e strana giostra.
Venere era quasi pentita di aver bandito quel con
corso, temendo che il numero so verchio delle concor
renti avrebbe reso difficile, lungo e noi0so il giudizio.
Nasceva perfino il dubbi o, che la Corte e tutta l'Isola
di Cipro non sarebbero bastate a contenere tutte le
aspil'anti al premio.
Quando la Dea espresse questa inq uietudine e queste
dubbiezze all'Amore, questi si mise a ridere sganghe
ratamente :
-Non temere, madre mia! Se tu avessi bandito
un concorso di bellezza, non dieci, non cento, ma
mille, ma centomila donne sarebbero accorse, credendo
di meritarsi il premio; ma tu hai promesso la corona
a colei, che avra meglio cortcesso il proprio cuore. È
dllnclue un premio di virtù quello che tu hai proposto,
e le femmine uman e (ct'edilo a me) non ci tengono
tanto alla virtù e gli uomini ancor meno .... Vedrai,
che le conconenti saranno pochissime ....
--'- Non lo credo, Amol'e; ma in ogni modo ti rac
comando di esser molto severo nei tuoi giudizii, in
modo da risparmiarmi inutili travagli.
- Non dubitare! Fra le poche che accorreranno, io
ne sceglierò pochissime. 

*
Infatti alla porticina segreta, dove stava Amore,
aspettando le aspiranti al premio, non se ne presen
tarono che venti; ma diciassette erano tanto brutte,
che Amore alzò il capo sdegnoso quasi a lussarsi il
21.

MANTI!GAZ~A,

Le LeU!lende, çcç,
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collo,come il più napoletano dei napoletani, chiu
dendo loro l'uscio in faccia.
Le tre ammesse furono Laura, Aspasia e Frine.
E quando esse furono fatte entrare nella sala, dove
Venere le aspettava, seduta nella sua conchiglia di
madrepel'la, essa esclamò:
- Fanne entrare almeno dieci alla volta, onde ab
. brevi are il lavoro. Amore si mise a rider'e :
- Non hai a giudicare che queste tre.
- Ma <Inante ne hai tu respinte?
- Sole diciassette! 
Venere rimase mortificata e stava per clichiarare
nullo il concorso, ma pensò che essa non poteva far
torto a <Iu elle tre e sospirando aprì la seduta del tl'i
bunale supremo.
Amore le sedeva accanto e sCl'Ìvevl:t il rendiconto
della seduta.

*
- Laura, aV lricinati e dimmi a chi hai dato il tuo
cuore? 
E Laura, modestamente arrossendo, l·ispose :
- lo ho visitato palazzi e reggie e non vi ho tro
vato alcun uomo degno di un amore fido e ardente.
Quei signori e <Iuei principi non mi amavano che per
chè ero bella; ed ero sicura, che alla pdma ruga, che
mi avesse solcato il volto, mi avrebbero lasciata per
un' altra più giovane o più bella.
Lasciai i palazzi e le reggie e andai vagando n<~i
villaggi e nei campi. Trovail1l1 pastoreIlo gioyane, in
felice e bello. Non aveva letto un libro, ma aveva
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studiato la natura ed era solo nel mondo. lo gli diedi
il mio cuore e lo amai. 
Venere sorrise benevola:
- Brava! Tu hai fatto un nobile impiego del tuo
cuore, e meriti un premio. 
E così dicendo, Venere pOI'se a Laura una coppa
d'oro, dove, bevendo, ogni bevanda si tl'asfOl'mava in
nettare d'amore.

*
- E tu, Aspasia, a chi hai dato il tuo cuore?
- lo piacqui a molti uomini, pel'chè san bella, ma
nessuno di quelli uomini piacque a me. Eran tutti
troppo superbi o grossolani o vanta tori o goffi.
Temevo quasi di mori l' sola e senza aver amato,
quando una notte, aggirandomi nelle vie solitarie di
una città, vidi in una camera a pian terreno una lu
cerna accesa e, guardando attraverso i vetri, scorsi un
uomo, che coi gomiti appoggiati a un grosso volume
vi leggeva, interrompendo ad ogni tratto la lettura con
profondi sospiri.
Entrai non vista in quella camera.
« Che fai, o solitario filosofo?»
« Cerco la verità e non la trovo mai. »
Così dicendo, quell'uomo sollevò il capo dal libro e
si volse a guardare chi gli parlava a quel modo.
Lo vidi allOl'a e lo trovai bello, benchè pallido assai
e affranto dallo stuelio. La scintilla del genio gli brii·
lava sulla fronte generosa e adelolorata.
E lo baciai in bocca, dicendogli:
« Guarda, non sarebbe forse questa la verWt? »
E lo amai e gli diedi il mio cuore.

/
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- Brava Aspasia! Anche tu meriti un premio non
secondo a quello che ho dato a Lauea. Eccoti una
coppa di zaffiro, dove, be\'endo) ogni dolore si calma,
ogni crucCio scompare .. .. 

*
Non rimaneva più che Frine) che aspettava ]a sen
tenza. Se il tribunale fosse stato formato da uomini, di
certo essa sola avrebbe vinto il pi'emio; di tanto supe
rava]e altl'e due in bellezza, in procaci Ut, in tutto il
fascino voluttuoso della persona.
- E tu, o Frine) che hai fatto del tuo cuore?
- lo ho trovato) che la ricchezza è il piI! gl'ande e il
più sicUl'o dei beni di questa terra e perciò ho dato il
mio CU01'e a molti e a chi me lo pagava meglio .... 
Non potè seguii'e il discOI'SO , chè Verrere, s01'gendo
sdegnosa, gl'idò:
- Che tu sii maledetta, cerrto volte maledetta! In
amore ogni peccato può tl'ovar iudulgenza, fuor della
simonia .... Tu dici di ave l' venduto il tuo cuore, e
mentisci, mentisci sfacciatamente. Il cuore non può
mai esser venduto, nè com})rato con tutti i tesori della
t ena del cielo. Tu non hai vendnto che il tuo corpo,
ma hai prostituito l' amore, la più santa delle gioie con
cesse all'uomo su questa terra .... Che tu sii maledetta,
cento volte maledetta in eterno!
Chiamate un carnefice, e se n e] petto si trova in lei
qualcosa che rassomigli a: un cuore, le sia strappato
clal seno e sia laceeato e sia gettato in una palude piena
di fango e di vermi. ... 

e
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E così fu fatto . Il cuore d i Frine le fu strappato dal
petto e fatto in pezzi e gettato in una palude; pasto
delle rane, dei ti'itoni e dei rospi.
Da quel giorno in quel pantano, donde esalano febbri
e mi asm i, cresce l'oleandro, pianta che ha fiori fiam
manti e belli; ma che è velenosa nelle radici, nei rami,
nelle foglie, nei fiori, e che insieme ai baci porge il
tossico della febbre.
Nessun amante porge quel nope alla sua bella; nes
suna bella lo pone nel tepido nido del proprio seno.

LA LEGGENDA DELLE ORCHIDEE

AMORE, dopo una lunga catena eli amori più fugaci
della nebbia e più inodi del vento, si era alla perfine
fi ssato in una sola ardente e fida passione.
Egli, che aveva amato e traditò tante Dee, tante se
m ielee, tante ninfe e naiadi e sirene; che aveva calpe
stato i cuori più dilicati e più ardenti, che aveva scher
zato con tante creature divine, come il gatto scherza coi
sorci; era divenuto fedele ad una donna, ad una fan
ciulla semplice e buona, che non aveva altra ricchezza
che i suoi diciott' anni e un sorriso, che Don aveva mai
br-illato sopra alcun altro labbro di donn a o di Dea.
Nell' Olimpo si facevano le più grasse risate di que
sto fenomeno straordinario, e quando Amore andava a
cena coi suoi colleghi celesti, era un ti'izzar continuo
eli celie e di insinuazioni; che non riuscivano però mai
a farlo montare in collera.
Mangiava in fretta" ri spondeva con monosillabi, còn
degli El/m e degli Um a lunghi discorsi e a lunghe do
mande, e poi, sellza aspettare il caffè, scendeva d'un
volo ai dolci ritrovi rlella sua bella.
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Appena Amore era partito, era addirittura una con
flagrazione unanime eli maldicenza turbolenta, di escla
mazioni di sorpresa, di invidia, di sdegno.
- Ma sapete che gli ha dato volta al cervell()! - NIa
elle vi pare? _.Da un anno un Dio, che rimane fedele
ad una donnicciuola volgar'e, c'Ome se ne trovano a
cento ad ogni svoltar di 'Cia! - Il Dio d'amore, che dà
eli queste lezioni agli u,omini! 
E via di questo passo.
Gli Dei, prendendo il caffè e sorbillando l'ambrosia,
che è il cognac del cielo, non potevano più prendersela
con Amore e incominciavano a seccar Venere , dicen
dole, che ella doveva sapere il segreto di questo amore
fedele, e non 'le lasciavan pace per risaperlo.
Essa invece non sapeva nulla e si vergognava di
avel'e messo al mondo un figlio così indegno di lei e
. che dava tanto scandalo di fedeltà in cielo e in terra.
- Ma la si è vista questa creatura, questa maga che
ha saputo incatenare Amore? 
Venere SOSpil'Ò "con molta amarezza:
- Sì, io l' ho veduta questa maga, ed è una fan
ciulla, che tutt' al più può aspirare all' aggettivo di
bellina. Hçl. i capelli castagni, gli occhi oscuri, ma pic
coli; un nasino impertinente, un corpicciuolo snello;
nè alta, nè bassa; nè magra, nè grassa; insomma una
donna qualunque. E questa mi serabile creatllra ha fatto
schiavo Uli Dio, che fu amato da Psiche, da Arianna e
da tante e tante altre bellezze divine .... Giove a questo punto sospirò anch' esso, ma non con
amarezza. Sospirò da vecchio libertino e tirò su il fiato,
come chi si appressa al labbro un calice di vecchio Fa
lerno:
- Venere, Venel'e mia, hai dimenticato la bocca di
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quella fanciulla, che ho visto anch' io, pochi giorni
sono, scendendo in terra a visitare Europa. Tutto è
in lei di una volgare bel1ezza, ma la bocca sola basta
a farne una Dea.
La sua bocca è occhio, è mano, è pelle, in una volta
sola; occhio che rivela tutti gli abissi della voluttà,
mano che afferra le anime e le inchina e le fa schiav~;
è pelle che accarezza morbida e vellutata; è pOl"ta (li
un paradiso pi ù bello del nostro; è pronao di un tempio
dove anch' io, Dio degli Dei, vorl'ei essere adorato ....
E quando quella bocca sorride, sotto l'arco pube
scente come buccia di pesca matura, e fra quelle perle
che brillano nell' umido corallo; la giovinezza, la gra
zia, la bellezza, la voluttà, l'anima intiera corrono a
gara per escire su quella soglia di rose per invitare
gli angeli e gli Dei alla festa dei baci. ... Giunone inteeruppe Giove, con un ceffone,che era
fl'a l'impertinenza e lo scherzo:
. ---,-- Vecchio libertino, quando la finirai tu con que
sta bocca? Non ti accorgi che gli D~i ti sogghignano
e ti burlano? Ma ti pal"e, che sian questi discorsi degni
della tua età e del tuo rango? ~
Giove sospirò di nuovo, senza badare al ceffone, nè
alle mormorazioni della divina consorte e concluse il
suo dire:
- Amore si è innamorato di quella bocca e prima
che vi abbia impresso tutti i baci, che essa si merita,
passeranno molti e molti anni ancora .... 

*

Mentre lassù Dei e Dee sfogavano il loro malumore,
sparlando della fedeltà scandalosa cl' Amore, egli si go
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deva in terra le delizie di un affetto di vino e ogni
giomo segnava per lui una nuova pagina nel libro
clelIa felicità.
Ave\"(1. portato la sua fanciulla nel Sild,im e Et in
una delle valli profonde, che scendono dall' Imalaia,
fra le magnolie e i rododendri, contava le ore del giorno
coi baci, e le ore della notte coi sospiri di voluttà.
Non vi era desiderio eli lei, che egli non appagasse;
ed ella ogni giomo ne immaginava eli nuovi e di steani
pee lU8ttere alla prova l' 31'rlore e l' onnipotenza del
divino amante. Nè era in lei egoismo volgare, ma si
cueezza eli far felice a quel modo colui, che le dava
tauta ebbrezza eli beatitudine.
La fanciulla soleva prendere il bagno in una vasca
fatta el' un sol guscio gigantesco di teidacne, celato fra
le boeeaccine, circondato da cespugli di rose e pi Ù
in al to coperto dall' ombra di gl'aneli palme. Da una
roccia di schisto micaceo tutto pagliettato di tur
chèsi e di polvere d'oro . esciva uno zampillo continuo
eli acqua, che raccolto nella conchiglia, esciva poi per
disotto, perdendosi fra i muschi e le felci del Sil,l,im,
le piLl belle del mondo.
Essa voleva sempre bagnarsi sola e quando era en
trata nuda nell' acqua e aveva per un momento go
duto la casta contemplazione di sè stessa, sfogliava le
rose, che pendevano sul suo capo, ricoprendo tutta la
superficie dell' acqua d'un velo di petali profumati,
che la nascondevano agli occhi di tutti.
Allora soltanto permetteva, che Amol~e entrasse nel
misterioso recinto, a patto però che non smuovesse uno
solo dei centomila petali eli rose, che la coprivano.
Un giorno la mano teme l'ari a di lui osò smuovere
quella pudica coperta, ma nulla riuscì a vedere; tanto
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e così bene si confondevano i petali di rosa colle carni
della fanciulla. E prese un granchio così buffo, che
fece ridere lei fino alla convulsione.

*

Da molti e molti giorni la fanciulla adorata non chie
deva più nulla. .
Essa aveva vuotato la tazza del desideri i e non aveya
più cosa alcuna da domandare.
Amore ne era triste e ogni mattina e ogni sera in
vocava una preghiera.
- Ma non sai, bellezza mia, mio incanto, mio te- .
soro, che quando non si hann o più desiderii, la feli
cità è morta?
- No, amor mio, io san sempre felice, ma non so
davvero che cosa io possa desiderare, che tu non mi
abbi concesso .
- Pensaci bene, e tu troverai ancora un desi
derio. 

*

Un mattino essa si svegliò prima di lui e impaziente
lo destò:
- Amore, Amor mio, ho trovato qualcosa che cle
sidero di avere.
- Quanta felicità! Parla, parla subito!
- lo voglio prendermi un bagno nella mia conchi
glia, e voglio che sia fatto tutto quanto colle gocciole
di rugiada, che hanno dormito nelle corolle delle rose.
- È difficile accontentarti, ma lo farò, - Y'ispose
. Amore, tutto beato di soddisfare il nuovo desiderio
della fanciulla. 
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Era di maggio e le rose piovevano dai cespugli a
grappoli, a nembi, a diluvio.
Amore layorò una notte intiera e sc uotendo tutte
le rose, raccol se nel seno dell' ampia conchiglia tante
gocciole di rugiada, da farne un bagno alla sua Dea.
E quando il bagno fu pronto, andò a svegliarla, di
cendole:
- Va a bagnarti nelle lagrime delle rose. Il tuo de
siderio è ·soddisfatto. 
E la fanciu lla, levatasi la camicia, d'un saltò si gettò
neH' acqua profumata.
Amore nascosto stava spia nd o l' allegrezza della fan
. ciulla, aspettando i gl'id i di sOl'presa e di giub ilo.
Ma la fanciulla taceva e non era contenta.
- Amor mio, che hai? Non ti piace il nuovo bagno,
che mi hai domandato?
- Sì, sì, l'acqua è profumata, mi't non ha raccolto
i raggi del!' iride. Tu di cel'to hai preso le gocciole
di rugiada, prima che il sole fosse sorto sull' orizzonte.
Tu dovevi aspettare, che il sole avesse fatto all'amore
con esse, mettendovi i suoi rubini, i suoi smeTaldi, i
suoi zaffiri ....
- Hai ragione, bellezza mia. Ho sbagliato, Domani
avrai il bagno che tu desideri. 

*

Amore il dì appresso aspettò, che il sole fosse sorto
dall' orizzonte e scosse nella conchiglia le gocciole di
rugiada, dopochè l'astro fecondatore le aveva teasfor
mate' in diamanti.
.
Ma a quell' ora le rose ardevano innamoeate nel
fuoco dei baci (leI sole, e Amore si ubbeiacò eli tutti
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quei profumi ed ebb l'o e fuori di sès tl'appò anche i
petali delle rose e dei gelsomi ni; gettò nel bagno tutte
le corolle olezzanti e le elitre scintillanti d'oro degli,
insetti, che vi succhiavano il nettare e crudele stl'appò
le ali delle farfalle sc intillanti d'oro e eli gemme e
tutto quel pandemonio di amori, di profumi e eli bel
lezze gettò nel bagno di tl'id acne; invitanc10 ad alte
grida la dolce compagna a tuffarvisi dentro.
La fanciulla accorse e si gettò in quella rugiada ,
in quel bagno di vo lut.tà; e AmOI'e la raggiunse, se nza
chi ecleme li cenza.
E folli come due bimbi, e inllamor a.ti come du e pazzi,
spruzzarono all ' in torno quell ' aequa profumata , che
andò a bagnare gli alt i rami dell e mag noli e e de i 1'0
doelendri e si sparse sulle cof'teccie delle palme e nei
cl'epacci muscosi delle roccie.
E dovunque cadde eli quell'acqua calda d'amore e
scintillante di bellezza nacque un' orchidea, bella come
Amol'e, bella còme il sorriso affascinante eli quella
fanciulla; bella e fant astica come il loro bagno volut
tuoso.

LA LEGGENDA DELL' OR'l'ENSIA

D AL giorno, in

cui la Rosa ebbe lo sceUI'o di regina
nel Regno dei fiori, essa governò con fel'mezza, fa
cendosi amare e rispettare dagli innumerevoli suoi
sudditi, malgrado i loro umori mutevoli e la loro ben
nota nervosità.
Nel suo governo ella si occupava assai più dei fiori
mod esti; e poveri che dell' aristocrazia, amando me
glio soccorrere i deboli, che adulare i potenti. A l'ag
giungere questo scopo faceva frequenti viaggi nelle
provincie più lontane del Regno, onde vel'i fìcare coi
propri i occhi, se ogni fiore fosse felice; se a nessuno
mancasse il suo l'aggio di luce, la sua gocciola di ru
giada.
Un governatore della flora alpina le a\"eva scritto
d'urgenza, che si faceva da qualche tempo una vera
strage di edelweisz in tutte le Alpi dell' Italia e della
Svizzera e che se non si fosse provveduto con una
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legge difensiva e presto, sarebbe ben presto scom
parso dalla terra questo fiore poetico delle montagne.
La Rosa, inquieta, aveva subito deciso di partire per
le Alpi e dopo aver fatta la sua piccola valigia, dove
soleva mettere un po' di rugiaòa e di essenza di sole,
era partita a cavallo d'unaronòill e, lasciando k redini
del Govel'l1o alla gardenia, nominata in quello stesso
giol'llo luogotenente del Regn o dei fiori.
La Rosa, nelle sue frequenti assenze dalla capitale
(che in quel tempo era Firenze), non lasciava sempre il
potere nelle stesse mani, ma con sapiente politica evi
tava le gelosie pericolose, ora eleggendo la violetta, ora
la gardenia, Ol"a la reseda ed ora la ninfea. Aveva dovuto
rinunziare a ceclere il governo a fiori di sesso maschile,
perchè una lunga esperienza le aveva dimostrato, es
. sere le donne assai più adatte a maneggiar fiori.
Questa voltai' assenza clelIa Regilla durò assaI più
lungamente che al solito. Mille incidenti se le frappo
seeo nel viaggio e giunta a destino, trovò che 1'affare
era assai più serio, che non figUl"aSSe nel rapporto uffi
ciale del Governatore della flora alpina.
Nel bel primo giorno del viaggio la rondine, su cui
montava, fu presa da un forte raffreddore e la Rosa do
vette mutare di cavallo. Poi, quando salita a maggior
altezza dovette cambial" la rondine in una cavalcatura
più robusta e che meglio resis tesse al freddo dei ghiac
ciai, non trovò aquila in nessuna casa eli posta. Esse
erano partite per Berlino, per verificaee se Bismark
meritasse davvero il titolo di aquila, che a piene mani
gli davano poeti e giornalisti ufficiosi. Convenne, che
In Rosa aspettasse la guarigione di un aquilotto, che
s'era scottato un' ala, avvicinandosi con troppo ardi
mento alle regioni dei fulmini.
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Poi, giunta che fu la Regina al piede dei ghiacciai,
volle, accompagnata dal Govel'11atore, visitare ogni fes
sura di roccia,. ogni tappeto di borraccina; persuaden
dosi, che pur troppo gli esosi mercanti di curiosità al
pine, avevano saccheggiato le Alpi, onde fornire ai
fal si alpinisti gli e(lelweisz, dei quali si fl'egianoi loro
cappelli, vergini d'ogni bufera iperborea e d'ogni neve '
di ghiacciaio.
Non potendo la Rosa comandare agli uomini, dovette
riunire a consiglio i più barbuti e vecchi edelweisz, per
sapere, quali misure dovessero prendersi per la con
servazione della loro specie.
Vi fu qualche sciocco, che propose di ingrassare ric
camente le giovani pianticelle, perchè dessero mag
gior numero <ii fiori; vi fu chi consigliò di adottaJ'e la
moltiplicazione per margotte o per tallee ; chi suggerì
ingegnosi artifizii per crescere il numero dei semi. Un
oratore eccentrico suggerì di mutare il colore al fiore,
levandogli il velluto dei suoi peli, onde non seducesse
più la curiosWl dei viaggiatori.
La Rosa crollò sempre il suo capo a tutte queste pro
poste, mostranclo con molta evidenza, che nessuna di
esse le conveniva.
- L'edelweisz è fiore delle nevi e dei ghiacciai; è ori
ginale nella forma, nel colore, in ogni suo atteggia
mento. Deve vivere com' è o rassegnarsi a sparire.
Se l'arte venisse a moltiplicarlo troppo, perderebbe
ogni valore. Pochi ma eletti deve essere la sua inse
gna. lo propongo che di quì innanzi voi non abbiate
più a nascere lungo le vie, dove pastori e alpinisti
molli possono trovarvi facilmente, e neppm nei prati,
dove pascolano le capre; ma abbiate a ridurvi nei più
inaccessi burroni, sulle pareti più inospiti delle roccie,
22.

MANTEGAZZA,
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nei declh';i degli abissi più precipitosi; e dove solo
qualche temerario possa cogliervi per farne dono alla
sua bella. Così si serberà la vostra specie e il dono
d'un vostro fiore sadt patente di coraggio. Piacque la nobile proposta della Regina agli edelweisz
colà convenuti e nello stesso giorno fu steso il Decreto,
che minacciava di gravi multe ed anche del carcere (in
caso di recidiva) tutti quei fiori pigri o paurosi, che
avessero continuato a crescere nei prati accessibili o
lungo i facili sentieri delle Alpi.
La Rosa, stanca delle lunghe peregrinazioni fatte in
quei giorni sui più scoscesi dirupi del monte, mandò un
messaggio a Fil'enze, dicendo che fra una settimana
sarebbe ritornata; volendo riposarsi alcuni giorni nella
capanna d'una pianticella a lei da molti anni ami
cissima.

*

)

Appena giunse il messaggio della Regina, portato
da una rondine, Gardenia riunì il Parlamento, per
proporre, che data la lunga assenza della Regina e i
pericoli da lei corsi nel lungo e disastroso viaggio e
saputo i risultati benefici da lei ottenuti per la con
servazione di uno dei sudditi più benemeriti, si dovesse
fare una gean festa per solennizzare il ritorno di Rosa.
La festa doveva essere famigliare e paesana. Non
colpi eli cannone, non fuochi d'artifizio; ma un ac
correr di fiori lungo la strada, che avrebbe percorso
la Regina. Nulla di artificioso o di falso; proibiti sotto
le pene più severe i fiori falsi; fossero poi di carta,
di stoffa o di penne. Ognuno veni sse con ciò che aveva
di meglio in casa; chi per la stagione non avesse fiori,
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facesse festa delle proprie foglie, nè si profumasse con
essenze () acque aromatiche. Dopo il ricevimento a
Pittivi sarebbe un gran ballo di petali e di pistilli e
in bicchieri di convolvoli e di ipomee si servirebbe
miele e nettare di fiori.

*

Fissato l'ordine della festa, ogni fiore cercò di pet
tinarsi, di lavarsi, di fare un po' di toeletta per met
tersi sulla lunga strada, che da Porta San Gallo avrebbe
portato la Regina a Palazzo Pitti.
Nulla era falso o artifìcioso, chè la gioia di l'i"iredere
l'amata sovrana bastava a rendere più belli tutti quei
fiori accorsi da ogni parte del Regno.
Una pianta sola ruppe la consegna e disubbidì al de
creto di Gardenia e fu l' Ol'tensia.
Pianta goffa e gonfia di vanità, che per eccessivo
orgoglio, si teneva nascosta negli angoli più umidi e
ombreggiati dei boschi e dei giardini e che solo di
quando in quando nel tardo autunno dava dei fioretti
rosei o violacei, senza alcuna bellezza e senz' alcun
profumo.
Pareva modesta ed era invece superbissima, stan
dosi lontana dai confronti per paura, non per fierezza.
Questa volta però la lunga vanità" sempre sterile (li
gioia, ispirò all 'Ortensia un maligno pensiero. Sapendo,
che la Regina avrebbe fatto la sua entrata trionfale in
città, verso sera, andò dal primo fabbricatore di fiori
artificiali e si fece fare quindici o venti maz7.i rotondi
di fiori rosati, che parevano globi di rose ad una certa
distanza. E dopo averli legati ingegnosamente ai suoi
rami, si collocò così fiorita proprio sulla porta del Pa
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lazzo, ostentando la pompa dei suoi fiori di carta, Essa
era sicura di chiamare sopl'a di sè l' attenzione della
Regina e già le batteva il cuore, pensando alla Com
menda o al Gran Cordone, che aVI'ebbe ricevuto in
premio dalla Sovrana,
Venuta la sera, Rosa fece il suo ingresso trionfale
in Firenze e il suo attacc'o poteva a mala pena aprirsi
il passo attraverso la folla di fiori, che le facevan cor
done dall'una pàrte e dall' altra delle vie, esal.ando un
profumo soavissimo di calda primavera fra le grida:
- Evviva la nostra Regina' Evviva Rosa! Evviva
in eterno per tutti i secoli dei secoli! -
Rosa era adagiata in un' immensa corolla di candi
dissimi floriponrlii peruviani, che le serviva di car
rozza e questa era tirata da otto colibl'Ì della Nuova
Granata, che alle fiammelle del gas brillavano come
scrigni di diamanti, di smeraldi e di rubjni,
La Regina s'inchinava, con una grazia indicibile a
tutte quelle gl'ida e salutava a destra e a sinistra, am
mirando i fiori più belli o più profumati.
Impiegò ben quattro ore per attraversare la città
e quando giunse a Pitti, la notte era già buia e si di
stinguevano appena le forme e i colol'i delle corolle,
che le facevano una festa così sincera e spontanea,
Giunta alquanto stanca alla porta del Palazzo, ri
marcò subito gli immensi mazzi, che l' Ortensia osten
tava sul suo folto cespuglio,
Essa non aveva mai veduto quel fiore e rivoltasi
alla Violetta, che la accompagnava nel fondo della car
rozza, come dama di corte:
- ,. Violetta, guarda un po' quell' immenso fiore. Lo
conosci tu forse?
~ Maestà, io non l' ho mai veduto. 
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La Regina fece fermare il cocchio e si rivolse all' ortensia:

- Come ti chiami?
- Ortensia.
- lo non ti ho mai veduta fino ad ora. Donde
'vieni?
- Vengo dai bosc hi di Vallombrosa, e fiorisco per
la pl'ima volta per faI' festa alla mia adorata Re
gina. Questa saltò leggera leggera dalla carrozza e volle
accarezzare l'Ortensia. Ne ritrasse però subito la inano,
come se avesse toccato un serpente.
- Ma, Ortensia, i tuoi fiol'i sono eli carta! .. .
- :Maestà ....
- GaI'denia, Gardenia, che cos' è quest' intruso, che
proprio su lla porta del mio palazzo, osa ostent.are la
menzogna dei suoi fiori di carta?
- Maestà, io Ilon saprei dirlo. Avevo proibito sotto
le pene più sever'e, che alcun fiore artificiale si pr ~
sentasse alla vostra festa .. ·.. lo sono proprio conti.lsa. 
E così dicendo Gardenia volle anch' essa colle pro
prie mani toccare i grandi globi dell' Optensia, che an
che in mezzo alle tenebre facevano pompa della loro
carta pitturata.
L' Ortensia avrebbe volnto sprofondare a mille me
tri, e vergognosa della collera della Regina, sotto gli
sguardi di tanti curiosi, che le facevano folla all' in
torno, diveniva d'un rosso livido, d'un ceruleo di
asfissia.
La Rosa si rizzò sul suo stelo, resa ancor più bella
pel magnanimo sdegno:
- Ortensia, tu hai violato le leggi, che governano
il mio Regno, tu hai disubbidito ad un' ordinanza della
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mia luogotenente, la Gardenia. Per vanità hai diso
norata la festa e oltraggiato te stessa .... Tu dev.i esser
punita. Di qui innanzi fiorirai nei recessi più ombrosi
e celati dei nostri giardini e i tuoi fiori, anche veri,
sembreranno sempre di carta. Essi aYI·anno forma vol
gare e il loro odore sarà cattivo: nessun giardiniere
li coglierà pei suoi mazzi, nessun amante li dara alla
sua bella. Come oggi hai voluto essere, così lo sal'ai
sempre, un fiore di parata e nulla più .... --'

"w.

LA LEGGENDA DELLA PASSIONARIA

GrSELDA, dei Conti eli Diotallevi, visse nel quattro~
cento. Dalle braccia della nutrice passò in un con
vento, salutata da un freddo bacio datole sulle labbra
dalla contessa Sigismonda, madre di lei, e da un bacio
ancor più freddo datole in fronte dal conte CUlliberto,
di lei padre.
.
In convento imparò a pregare Dio e a maledire
l'amore, come il maggiore dei peccati. Eppure, se in
tutta l'Italia vi era donna, fatta da Dio e elai santi per
amare ed esser amata, quella donna era Giselda. Bella
come un angelo, ardente come il Cantico dei Cantici,
insaziabile di cose belle come la natura.
Con tutto questo escì dal convento a quindici anni
senza sapere che cosa fosse l'amore. Quando ella, leg
gendo il libro di preghiere, trovava le parole amo,
adoro, ardo, non le capiva e vi si fermava lungamente,
come se per lei fossero dipinte in color di rosa e ema
nassero dal loro grembo un profumo inebbriante ; poi
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guardando il cielo, piangeva lungamente e tenerissi
mamente.
Da quei pianti usciva come racconsolata e quasi fe
lice; e allora ella chiedeva a sè stessa:
- Che fosse questo l' amore? Quando passeggiava nelle ore di ricreazione nel giar
dino e odorava una rosa àppena sbocciata, ne senti va 
dei brividi, che le correvano per tutto il corpo; si
smarriva e provava una grande voluttà. Ed ella chie
deva a sè stessa:
- Che fosse questo l 'amore? 
E quando una delle compagne di scuola e di.prigio
nia le riusciva più simpatica delle altre, e la voleva
sempre vicina a sè e l' abbl'acciava e se la stringeva
al cuore; sentiva anche allora conede un brivido per
le ossa e si credeva felice e mormorava a sè stessa:
.
- Che fosse q uesto l'amore? Così escì Giselda dal chiostro e dalle sale austere e
dai tristi corridoi, dove non aveva veduto altro uomo
che il vecchio confessore e fu lanciata nel mondo, dove
guerrieri superbamente belli e paggi squisitamente
gentili e pl'incipi sfavillanti d'oro e eli giovinezza si .
movevano intorno a lei, l'avvolgendola in un nembo di
desiderii ardentissimi.
La fama della bellezza di lei corse pel' tutte le pro
vincie, dilagò per tutta Italia, passò le Alpi e gi unse
alle Corti di Francia, di Fiandra e di Allemagna. Ella
intanto continuava a pregare e a sospirare, come per
tanti anni aveva fatto nel chiostl'O e di tutto quel
turbine di passioni, che si agitavano intorno a lei,
provava un fremito indistinto, ma forte; e andava ri
petendo a sè stessa:
- Che fosse questo l' amo l'e ? 
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Il Re di Francia, che era rimasto vedovo in età
ancor giovane, udendo parlare dell·a straordinaria bel
lezza di Giselcla, mandò in Italia un intimo amico, il
Duca di Soissons, grande conoscitore di donne; per":
chè, col pretesto di una missione diplomatica alla
Corte di Diotallevi, vedesse la fanciulla e glie ne desse
un esatto ragguaglio.
Il Duca di Soissons, non appena ebbe veduto Gi
selda, impallidì per l' emozione; chè egli non aveva
veduto in Francia, nè in tutte le terre da lui percorse,
in missioni di pace o di guerra, una creatura, che in
venustà neppul'e se le avvicinasse.
A quel palio l'e successe una fiamma, che dal cuore
per tutte le artel' ie portò il fuoco nelle ossa, nei nervi!
in tutto ciò che in lui era carne e sangue. - O que
sta donna o la morte! -

Ma il Duca di Soissons era marito di una donna
bella e santa, che lo aveva fatto padre di tre angio
letti. Maledisse la compagna e i figliuoli e sognò de
litti infami e tradimenti al re, suo amico fin ditl1' in
fanzia. Purchè Giselda tosse sua un' ora, un istante,
accettava la tortura; la morte in questo mondo, 1'in
ferno ne11' altro.
Tutte queste fiamme avvolsero la santa fanciulla,
come uragano che lacera e dispérde una rosa bianca,
cl'esciuta nel tolto d'un cespuglio solitario; ed essa,
rapita, ineb briata, esclamò lleU' ebbrezza dell' estasi:
- È questo, è questo l' amore! 
E quando essa, ignara del poi, colle lagrime agli oc
chi chiese al Duca:
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- Ma questa felicità può durare sempre e senza che
se ne mu oia?
--- Sì, Giselda.
- Or _bene, chiedi a mio paclre al più presto la mia
mano.
- Sì, Giselda.
- Duca mio, io son tu a e per sempre. Fa' dunque
che tutti lo sappiano.
- Sì, Giselda.
- Non vuoi, ch' io stessa dica a mia madre, a mio
padre, che son divenuta tua sposa?
- No, Giselda.
- E perchè?
- Perchè io stesso elevo dirlo. 
E intanto passavano i giorni e le notti e la missione
diplomatica del Duca di Soissons non era mai finita;
nè egli aveva parlato ai Diotallevi di Giselda.
Un giol"l1o pel'ò essa si confessò e disse tutto il suo
peccato. Il confessore le ingiunse (li parlarne subito al
padre.
Giselda non sapeva di [.ver peccato, ma ubbidì e
col candore dell ' ignoranza beata narrò ai genitori i
baci dati e ricevuti . .
- Sciagurata, esclamò il COllte, stringendo i pugni
vel'so il cielo. Sciagurata. Il Duca di Soissons è am
mogliato.
- Non può essel'e, - ri spose sonidenclo Giselda. Dio
non vuole che un uomo solo abbia due spose. 
- Sciagurata, sciag urata, sciagurata! - Povera Gi
seld a, la più bella fra le fanciulle cl' Italia e la più
infelice!
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Quella stessa notte il conte Diotallevi, vestito di
tutte le insegne del Principato, seguito dalla moglie
e dalla figli a, accompagnato da dod ici cavalieri e dal
boia, entrava d'improvviso nella camera del Duca di
Soisso.ns ; e svegliatolo bl'uscamente, gli disse:
- Duea, chiedete perdono a Dio, e preparatevi a
morire. 
Non anCOl'a ben svegli ato, il Duca guardò tutta quella
gente, si stl'opicciò gli occhi ; rigual'dò, vide le fiaccole
portate dai servi , e in fondo della camera Giselda pallida
come la morte e sostenuta fea le bl'accia della madre.
Capì tutto e affe rrando la spada, che era appesa
accanto al suo letto, balzò in terl'a, gl'idanrlo:
- Ma qUesto è un assassinio.
- No, Duca, questo è un rendimento di giustizia.
~ Ma io, venderò cal'a la mia vita.
- No, Duca, voi non morrete combattendo. Voi non
lo mel'itate, perchè nÒII siete un gentiluomo. Voi do
vete morire per le mani del boia; il vostro sangue
non deve insudi ciare la spacla, perchè voi non siete
degno che del capestro. 
A un cenno del Conte Diotallevi, il Duca fu di sar
mato, gettato a terl'a e strozzato.
Egli si clibatteva ancoea nelle conv ul sioni dell' ago
nia, e il Conte lo guardava e riguardava, con un riso
satanico. Ma egli non er a anCOI'a soddisfatto.
- - Dammi il tuo pugnale - disse al boia. 
E pl'esolo, lo ficcò e rificcò nel collo del Duca, e
ne uscì coll'ultimo gorgoglio del flato un fiotto eli san
gue nero e quasi l'appreso .
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Il Conte vi tuffò le mani con feroce voluttà, poi
sulla fronte di Giselda svenuta, con quel sangue dise
gnò sulla candidissima fronte una croce:
- Tu, sciagurata, sarai consacrata a Dio e ai san
ti. ... ; ma sei vendicata.

*

Un anno dopo Giselda era nello stesso convento,
dove era stata educata; non più come allieva, ma
carne suora.
Nata per amal'e gli uomini, el'a stata tradita dal
primo uomo, che aveva incontrato nei sentieri della
vi ta; ed essa portò tutto l'immenso amore, di cui era
capace, a Dio.
E amò Dio e lo arlorò con tutti gli ardori clell'anima,
con tutte le forze del pensiero e del sentimento, con
tutti gli isterismi dei neni.
Voleva vi"ere lungamente per lavare quell' unico
peccato rlella sua vita, voleva morire dopo aversi tor
mentato e straziato il corpo e poter così presentarsi
in cielo all' eterno amante, dicendogli:
- Se non vergine, almeno purificata dal martirio.
Aveva scelto la cella più triste, dove il sole non
entrava mai, dove del mondo esterno non vedeva che
un lembo di cielo, e lì pativa la fame, la sete, gli
strazi i clei cilici più crudeli; intenta a lavare la mac
chia, che l'aveva oltraggiata.
Quel lembo di cielo, quando era azzurro e dorato
dai raggi del sole, era per lei il paradiso; e in gi
nocchio sul duro suolo, si sprofonclava in quell'azzurro
dorato e cadeva in estasi. Dolore e voluttà si mesco
lavano nell' unica coppa dell' adorazione; ed ella un
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giorno si sgomentò, pensando che quella gioia potesse
essere un peccato.
Corse dal confessore, ma egli, udito l' ingenuo rac
conto, le disse:
- Giselda, tu sei una santa. Contempla pure il cielo,
finchè tu vuoi. La gioia che tu provi è una pallida
anticipazione di ciò che tu godrai in paradiso; quando
andrai fra gli angeli e i cherubini, tuoi degni fra
telli. Giselda continuò a contemplare il cielo in ginoc
chio, ma aumentò gli strazii del cilicio e le torture
della fame.

*
Un giorno, guardando in alto, vide una pianta, che
dal giardino si era arrampicata lungo il muro fino
alla sua finestra e aveva gettato i suoi viticchi alle
sbarre dell' inferriata. La salutò come un' amica, la
baciò, la amò c()me cosa umana e viva. Essa aveva
lasciato il mondo dei vivi, ma i vivi venivano a vi
sitarla.
-'- Non sarebbe ànche questo un peccato ~ Interrogò il conf8ssol'e, chiedendogli se dovesse
strappar e quella pianta.
- No, santa sorella; lasciate che si compiano i vo
leri di Dio. È Dio, riconoscente del vostro amore, che
vi manda quella pianta per saluLal'vi.
- Ma se quell.a pianta mi desse dei fiori, io li po
trei amare, e ho fatto giuramento di non amare cose
terrene.
- Lascia, suora, che prima nascano i fiori sul tuo
alberetto. 
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L'alberetto cresceva, cresceva e poco a poco cam
biò la triste fm'riata della bella prigioniera in un
verde e lieto traliccio di foglie e cii rami. E il lembo
di cielo azzurro veduto da lei attraverso tutto quel
verde era più bello di prima.

*
Era un gioyedì santo e Giselda, raddoppiate le tor
ture del cilicio, della fame, della sete, pregava Dio;
perché la facesse soffrire ancor più, perché almen
di lontano ella potesse imitare i tormenti della Pas
sione.
~ Oh Dio mio, Dio mio, fammi patire come tu hai
patito per la redenzione degli uomini. Manda anche a
me i chiodi con cui fosti crocifisso, concedi anche a
me la corona di spine; anche a me una cl'oce! Il venerdì santo essa si alzò e corse alla finestra e
attraverso il verde del suo alberetto gual'dò l'azzurro
alto e profondo . Proprio Ht in alto la pianti cella gen
tile era fiorita e il suo fiore coi suoi petali, coi suoi
pistilli, coi suoi stami rappresentava i chiodi, la co
rona di spine e la croce, che Giselda aveva invocato
da Dio.

*
E quel fiore oorì sempre da quel giorno sulla fine
stra di Giselda e fu detto (ìore eli passione.
E fiorì ogni anno nella settimana santa, continuando
per tutta l'estate a porgere alla bella e santa prigio
niera i suoi fiori.
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E quando morì, le suore le intrecciarono sulla fronte
una corona con quei fiori e così essa fu sepolta.
Essa, cioè il corpo di lei; perchè l'anima, esalato
l'ultimo sospiro, era volata in cielo, dove gli angeli
e i cherubini l'aspettavano con una corona più bella
di gigli immortali.

LA LEGGENDA DEL PAPAVERO

DIO scende in tena assai più spesso che non si creda,
e se noi non ce n'accorgi amo, è per due principalis
sime ragioni. La prima, perchè i nostri occhi san fatti
per vedere le cose terrene e non le soprannaturali e
anche le for'miche non scorgono gli uomini. La se
conda, pel'chè Dio, avendo da amministrare milioni
di miliardi di mondi, ch' egli ha evocato dal nulla,
non aniva che una volta, ogni tanti secoli, a rive
dere lo stesso pianeta o lo stesso sole, che ha visi
tato già una volta. Figuratevi poi, quando si tratta
di quell' atomo impercettibile e insignifìcante, che è
il nostro misel'o pianeta!
Ad onta di queste difficoltà, che r endono rarissime
e invisibili ai nostei occhi le visite di Dio sulla Terra;
una volta vi scese pel' vedere, se essa fosse contenta
delle tante vite, che vi aveva sparso nel giorno già
tanto lontano della creazione.
:i!3.

M.NTEG AZlA,

Le Leuvell de! ecç:

354

La leggenda del papavero

----- -----------------------------------

*

- Ben tornato, ben tornato! - esclamò la Terra,
lieta e sorridente, appena si accorse clelia presenza
eli Dio.
Qual buon vento, dopo tanti secoli, ha portato la
vostra Divina Maestà su questo minuscolo atomo del
S110 vasto impero'?
- La voglia di sapere, se siete contenti delle in
numerevoli creature, di cui ho popolato la superficie
del pianeta e le profondità dei mari.
- Maestà, se il molto fosse sinonimo del bene, io
non potrei di certo larnentarmi, perchè', a quanto sento
dire dagli astronomi e dai filosofi, forse in nessun altro
mondo la vita fOPl11icola, serpeggia e brulica con più
feconda moltitudine.
- E ciò non ti piace? Non sei tn felice di sentirti
sulla pelle e nelle yiscere il solletico di tante zam
pine, di tante ali; di tanta vita, che ti accacezza, e
ti l'iscalda?
- Non nego, che questo solletico sia qualche \'olta
gradevole e che non mi distragga (lalle noie di una
lunghissima vita; ma tutte quelle creatUl'e più spesso
mi fanno cla parassiti, che da ospiti cortesi; e spesso
devo grattarmi, pel'chè il loro continuo muoversi e
salticchiare mi dà prurito. 
Dio si mise a ridere a questa osservazione poco pu
lita e volgare della Terra, e soggiunse:
- Ma, Terra mia, è appunto nel solletico la prima
fonte del piacere. Ameresti forse meglio di essere come
la Luna, una scoria di vulcani spenti, una lava raffred
data, che rotola negli spazii dell' infinito; senza un filo
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d'erba che la rinfreschi, senza una sola creatura viva,
che le tenga compagnia?
- Oh no, no, giammai!
- E dunque?
- Ma, io non mi lamento dell'eccessiva moltitudine
di creature, nelle quali hai voluto popolare questo pia
neta, per con to mio; ma per' pietit di esse. Pel'chè mai
le hai costrette a divoral's i tra d i loro? Perchè mai
tutto rillanto il mio ter'ritol'io non è altr'o dle una
grande macelleria, dove gli erb i vori mangiano le el'be,
e i carnivori divorano g li erbivori e l'uomo divora
ogni cosa; fìnchè poi, co n ironia cI'udele, i piccolis
si mi fra tu tti gli esset'i vivi, i microbi, uccidono an
che l'uomo, che è il più g rande '? 
A q!lesta domanda Dio non l'ise, ma sorrise mesta
mente, come chi ha per interlocutore un uomo molto
al disotto di lui e che non lo illtende,
- Vedo, che tu dividi cogli uomini il (lifetto della
miopia e tu llon ì'edi più in lil d' ~ma spanna del tuo
naso, Per me tutte le creature cl i un mondo, dalle pic
colissime alle giganl;esche, dalle più deboli alle più ['0
buste, dalle più stupide alle più intelligenti non sono
che Ol'gani, che cellule d'un organismo solo ; eel esse
si scambiano i succhi c le vibrazioni della forza, sic
chè una serve all' altea ' c dù e l' ic eve nello stesso
t empo.
La moete non è che un riposo della vita stanca e
la culla d'Ima nuova vita che incominci a, 
La Terra Cl'ollava il capo, come chi ì'l101 negare,
ma. per rLspetto v Llol occultare moclestamente il t]i
niego, Solo osò dire:
- Ma l'uomo, che tu hai collocato sulla vetta delle
creature planetarie e che dovrebbe dominare il pro
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prio mondo ed essere felice, piange e muore come tutti
gli altri esseri vivi, che gli stanno tanto lontani per ge
r archia d'intelletto.
- Sì, anche l'uomo piange e muore, ma la morte
per l'uomo savio e filosofo non è un male, e se piange
è per' colpa sua. Ha voluto esser libero, ha voluto poter
scegliere fl'a il ma le e il bene, e novanta volte su cento
sceglie il mal e e perciò soffre e piange. 11 suo pi aneta,
non gli basta e vuoI sempre varcare le frontiere del
l' alto e del profondo, e ciò non può fare, senza stor
piarsi i piedi, senza esporsi ai fulmini del cielo e ai .
reumatismi della t erra. Tutta la sua stol'ia è una con
tinua ribellione contro di me. Prometeo invola un rag
gio del sole, i Giganti mettono monte sopra monte e
vogliono scalare l' Olimpo. Oggi ancora questi poveri
vermi d'un giorno si dichiarano immortali e mi nomi
nano fattore dei loro beni, cassiere delle loro ricchez
ze .... E vorresti tu che con tanta goffa superbia gli
uomini non avessero a soffrire? 

*

La Terra non sapen che replicare a queste sa'r ie
ossel'vazioni di Dio. Essa li conosceva molto bene, que
sti povel'i bipedi implumi, tanto deboli e tanto orgo
gliosi; tanto ignòranti e tanto pretensiosi, e non poteva
difenderli.
Un moto inesistibile di pietà la fece però replicare:
- Ma, Dio onnipotente e onnisciente, tutto ciò che
tu dici, è vero; ma su questo mondo t u hai semina to
troppo dolore e lo clai anche a chi non ne ha colpa.
Per uno scoppio di ri so io sento cento singhiozzi; e
vedo l'uomo nascere piangendo da una madre, che urla
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di dolore e lo vedo mopire con dolore fram ezzo a uo
mini , che lo circondano piangendo . Anche i pochi fe
lici, quando appressano alle labbra la coppa della gioia, '
vi trovano nascosta la paura della morte; e anche la
paura è dolore. 

*
Dio sospirò profondamente e si raccolse in una pro
foncla meditaz ione. I papi di Roma si san dichiarati
infallibili; non così Dio, che sa di errare qualche volta
e se ne pente.
E forse in quella visita fatta alla Terra, clopo averne
sentiti i lamenti, pal've pen tirsi della sua fattura; ma
poi quasi si ravv edesse , soggiunse :
- Sì è vero, su questo pianeta del Sole, si soffre
troppo; ma nell' uomo ho deposto una scintilla della
mia onnipotenza, ed egli saprà, nel lungo gil'O dei se
coli, che ha ancora da vivere, gual'ire il dolore. Ha
voluto esser libero .... deve subime le conseguenze.
- Ma, prima che giunga quel giorno lontano lon
tano, dà agli uomini qualche pimedio, qualche cal
mante; perchè il dolore non sia così vario, cosi mol
teplice, così costante, così omicida. 

*
Dio pensò un is.tante, e diede alla Terra un piccolo
seme, dicendo che lo spapgesse nei campi col tivati e
nelle strade battute dall' uomo.
E la Terpa lo seminò e ne nacque il papavero, che
d'allora in poi apre la sua corolla porporina fra le
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spighe del grano e nei sentieri per dove cammina
1' uomo e nei prati sui quali si adagia per riposare.
Nel biondo dei campi, nel verde dell ' el'be, fra le
zoll e della terra incolta fi ammeggia quel fiore come
UTla macchia di porpora e in vita l'u omo a coglierlo
e a spremerne e a libarne il succo viroso e narcotico.

*

li papavero è una corl'ezione d i bozze fatta da Dio

sul pianeta degii uomini. In una vi sita fatta da lui,
bnti secol i 01' sono, ha sentito il bisogno eli semin are
accanto al pane e al vino un fiore, che elia le delizie del
l 'oblio e calmi gli stl'azii del dolore e faccia tollerare
I Lvita, fìnchè la sap ienza umana avrà co lle proprie
fOl'ze cancellato il dolore dal libro del!' esistenza.
E quale sar~L il nuovo dono che ci c1ad, Dio, quando
l'i visiterà la Terra, quando si ricorclel'à che quaggiù si
soffl'e ancora?
Quien salle?

LA LEGGENDA DELLA PEONIA

FLORA, Dea dei Bori, ebbe da Giove, re degli Dei,
una missione delicata e importante. Si trattava di re
carsi nel pianeta Venete, clave era nata una sommossa
tra i fiori, che conveniva seclare ad ogni costo e pre
sto, colla persuasione o colla forza; perchè in quel
pianeta la vita dei fiori è talmente collegata con quella
degli abitanti, che nulla può avvenire cli buono o di
cattivo nel regno vegetale, che non tocchi e interessi
il mondo degli uomini. E dico uomini, per non saper
come chiamare gli abitanti eli Venere; ma so che san
molto diversi da noi, so che portano ali e che fanno
all'amore in un modo singolarissimo.
Vi sono anche là persone di ambo i sessi, ma le
unioni sono di cinque gradi, secondo che solo una
parte del cuore o due o tre, o quattro o cinque si
maritano colle parti conispoTidenti dell 'altt'o cuore di
sesso diverso. Dalle unioni monoloculari nascono gli
uomini meno belli e meno intelligenti; e bellezza, sen
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timento e peusiero si affinano e si perfezionano, mano
mano i contatti e i combaciamenti del cuore crescono
di numero. I figli eli due o tre contatti formano il
mezzo ceto, quelli di quattr'o armonie danno la classe
dirigente, l'aristocrazia; e quando ( rarissimo caso)
l'amore fra uomo e donna è così perfetto da unire
per cinque nodi diversi i due cuori degli innamorati,
nasce un principe destinato alla corona.
Ora, questi accordi varii e molteplici non si fanno
che per mezzo dei fiori, dovendo 1'uomo offrire alla
donna desiderata un fiore e questa restituir-gliene un
altro, che si accordi nel profumo col primo e costi
tuisca una nota armonica,
Sono questi come i preliminari politici, che prepa
rano le allEjanze; ma sono difficilissimi gli. accordi e
passano giorni e mesi per raggiungel'e lo scopo.
L'arte di amare è perciò complicatissima El dimci
lissima nel pianeta Venere, ed io non posso fermarmi
a lungo a discorrerne, perchè devo narrarvi la leg
genda della peonia.

*
Flora, dovendo partire per la delicata missione affi
datale, non poteva lasciare i fiori della Terra, forse
per parecchi mesi, senza governo; e scese quindi fra
noi per nominare un luogotenente, che nella eli lei
assenza, mantenesse l' ordille e reggesse la somma del
potere.
Convocò dunque tutti i fiori in un gl'ande giaedino
di Firenze (si dice che fosse quello dei Gherardesca), e
disse loro esser necessario eleggere un re o una re
gina, che governasse durante l'assenza di lei.
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- Volete voi un re () una regina ~
- Una regina, una regina! - gridarono tutti i fiori
ad una voce.
- E non amereste meglio per una volta tanto avere
Ull re?
- No, no, no ~ 
Flora, che era femmina, era lusingata da questa pre
ferenza; ma voleva conoscerne le ragioni.
- Ditemene il.perchè. Allora si fece avanti il fiore del melagrano, che è
fra tutti il più loquace e franco, e rispose per tutti:
- Noi siamo felici. del tuo governo e ci duole assai
di dover subire la tua assenza; ma invece tua vo
gliamo una regina e non un re, perchè i fi 0ri nella
loro delicatezza, nel loro profumo. nei loro mutabili
capricci, nelle loro grazie; insomma, nelle virtù come
nei difetti, sono assai più simili alle donne e noi vo
gliamo esser governati da chi ci comprenda, da chi ci
compatisca, e"soprattutto da chi ci ami assai ....
- sta bene, eleggel'emo una regina.
- Eleggila tu stessa.
- No: tocca a voi la scelta del vostro capo. Voglio
che siate tutti contenti. Vi do quarantotto ore di ri
flessione. Posdomani trovatevi tutti qui in mia pl'e
senza e ognuno deporrà in un' urna il proprio voto.
I! fiore, che avrà raccolto im numero maggiore di
schede, sarà proclamato senz' altro vostra regina.
I fiori salutarono, inchinandosi,"la Dea e si sbanda
rono pei monti e per le valli, all' ombra delle foreste
e nei prati alpini per affiatarsi e prepararsi all' ele
zione della lOro regina, luogotenente del regno. Molti
fiori, vivendO in paesi lontani, dovevano esser chia
mati per telegrafo; e molti non si conoscevano tra di

362

La leggenda della peonia

loro che di nome. Due giorni erano quindi un tempo
molto ristretto per fare una buona scelta e conveniva
far presto.

*
I due giomi passarono e F lora, fedele al convegno,
sedette sopl'a un sasso vellu Lato dalla borraccina e vide
l'un dopo l' altt'O schierarsele dinanzi tutti i fiOI'i della
'l'erra.
Emn venuti tutti, clai dirupi più inaccessibili, e dalle
valli più pl'ofonde; e tutti si eran vestiti dei petali più
freschi, più coloriti e pi ù profumati. Flora era orgo
gliosa e li eta di vedel'e per la prima volta schierati di
nanzi a lei tutti i belli ssimi suoi sudditi. Era un fruscio
voluttuoso di corolle, che si incontravano e si guar
davano; era un intreccio di piccole rivalità e di gra
ziosi complimenti, per prendersi o per cedersi i posti
migliori.
Si guardavano a vicenda, ora ammirandosi con invi
dia, ol'a canzonandosi con scherzi benigni; ma in fondo
al cuoee di tutti era celata una gioia non confessata e
maligna. 'rutti i fiori erano giunti e mancava la rosa!
La rosa, di cui tutti riconoscevano l'alta supel'iorità;
la rosa, che secondo giustizia avrebbe dovuto avere
la corona.
Dinanzi a lei tutti avrebbero chinato il capo, con
fessandosi vinti; ma senza di lei molte ambizioni celate
potevano aspirare al potere. E perchè non potrebbe
esser regina la gardenia, il fiore del candore vellutato
e del profumo voluttuoso? E perchè non un' orchidea
gemmata eli pietre preziose; perchè non la diamela,
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dall' olezzo divino; perchè non la modesta e azzurra
violetta?
Ogni flore aveva qualche vi r-tù, che gli altri non
avevano; e tutti, assente la l'osa, speravano nei capricci
dell' urn a ,
Vi era poi Ull Dore, che pel" quella felice assenza,
si sentiva aclcl i ritturrt sicm'o llellrt vittori a; elI era la
peonia,
La peonia, che nel colol'e, nell" r icchezza (l ei petali,
nella form a, poteva (li lontan o osser scambiata per una
rosa, E la peoni a si metteva la mano al petto, per
so (f'ocal'e le palpitazioni del cuore,
Ma ecco che Ull profumo come eli par'ad iso si sente
ven ir di lontano e sopra un carro d'oro til'ato da due
ronclillelle appal'e la rosa. Una rosa di maggio e sor ri
elente, che dalla bocca semiaper-ta lasciava veelere e
indovinmòe tutte le l'osee tinte della pelle e dell e lab
bra di Venere e che era circonclata da un nembo di
botto ncini muscosi, di altre rose bianche e scarlatte e
por'porine, che par'evano innalzare al cielo l' inno del
l' amol'e trionfante.
La Tosa, dopo essere scesa (l al carro d' 01'0, seguita
dal corteggio profumato delle sorell e minOl'i, cercava
invano un posto per sedersi; ma Flora, facend ole un
cenno cortese, le fece posto accanto a sè sul sasso
muscoso , E per caso si trovò vicino alla peonia, che
sfacciata e orgogliosa com' è, senza alcun invito, s'era
gHt messa v icino alla Dea.
Si fece un gran silenzio fra i Dori, silenzio di am 
mirazion e e di sconfitta con ('essata, E chi mai di nanzi
alla r osa di maggio avrebbe potuto, senza una goffa
superb ia, pretendere all a COl'ona?
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La sola peonia non si dava vinta: anzi guardava la
rosa con piglio altero, quasi snelanelola, e come se dal
l'interno i succhi le fossero corsi tumultuosi ai petali;
gonnaya, gonfiava, superando in grandezza la rosa per
ben dieci volte.
Davanti a q uella baldanza tutti i fiori stupivano e
si "guardavano in viso, mentre Flora, che, come Dea,
compatisce tutte le miserie della vanith, guarelava an
ch' essa il gonfiar elella peonia e sorrideva senz' il'a.
La peonia, gonfiatasi fino a divenirne scarlatta, si
fermò nella sua pletorica pienezza, per paura di scop
piare, guardò la l'osa con disprezzo, tutti i fiori con
orgoglio, e Flora con baldanza eli vittoria.
- San tu tti presenti? - in tereogò Flora.
- Tutti!
- Or bene; ai voti e presto, perchè io debbo partiee
per il pianeta Veneee.
Vi fu un momento di silenzio, poi la violetta alzò la
sua modesta testolina del color del cielo, dicendo:
- Floea, credo inutile ogni fatica eli urne e di bal
lottaggi. 11 mormoeio unanime di ammirazione, che ha
salutato l'arrivo della rosa, le assegna senza alcun dub
bio la corona. Propongo; che essa sia fatta regina per
acclamazion e.
- Sì, sì, sì - grielarono tutti i fiori. - Evviva la rosa!
Evviva la rosa, nostra regilla! 
La sola peonia in mezzo al tumulto dell' entusiasmo
febbrile, che aveva invaso la moltitudine, si provò a
protestare; ma il SLlO gl'ido: Ai voti, ai voti! si pee
dette nel coro di tutti.
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Flora si to lse dal capo la corona e la diede alla
rosa. Poi, sorridendo si volse alla peonia:
- E tu, superbo fioraccio, in punizione della tua
goffa vanità, rimal'rai sempre gonfio come ti sei fatto
quest' oggi, volendo superare la rosa; e ad eterno ri
cordo ti rimanga un puzzo eterno. Nessuna farfalla
verrà a baciarti i petali, nessun ' ape cercherà il mi~le
nella tua corolla; nessuna donna metterà mai il tuo
fiore nel suo seno.
E così sia! 
E così fu !

LA LEGGENDA DELLA VIOLETTA

LA

prima volta che i' inveruo scese sulla tena o
questa si spogliò delle sue foglie e dei suoi fiori in
segno di lutto, il cielo si turbò 'di mestizia, vedendo
la terra desorta e vestita di bruno.
E il lutto della tOlTa e quello del cielo duraI'ono
giorni e mesi, finchè venne la primayera e portò il
primo raggio di tepori e di letizia ai due sconsolati.
Allora dali' alto caddero sulla terra le lagrime di
gioia del cielo e raccolte da essa si trasformarono in
violette.

/

LA LEGGENDA DELLA PERVINCA

QUANDO la violetta nacque per la prima volta sulla
terra, la modesta bellezza del suo fiore, la fragranza
delicata le diedero subito ammiratori e adoratori senza
numero.
Essa, nata da una gioia ma.linconica, amava la so
litudine e aborriva da ogni vanità e da ogni forma eli
fasto. Più la cercavano e più si nascondeva e si fa
ceva piccina. Detestava le piazze e le strade maestre
e i pendii visitati dal sole; e modesta e solitaeia si
rimpiattava lungo le siepi, nelle ombre più celate dei
boschi, nel fondo dei burroni; giungeva perfino a ce
larè i suoi fiori sotto le sue foglie.
A nulla però le valeva tutta questa modestia, per
chè i poeti e gli innamorati (che, finchè dura l'amore,
sono anch' essi e più che mai poeti) sapevano troval'la
Ilei più oscmi nascondigli e la coglievano e le presta
vano culto di affetto e di riverenza.
2i.

MANTEGAZZA,

Le Leggende, ecc.
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Mentre altri fiori assai più belli e vistosi di lei pas
savallO la loro vita del tutto negletti, la: violetta ri
ceveva omaggi di regina e ciò che più piaceva a lei,
era accolta nel seno delle più vaghe fanciulle; era il
premio dell' amore e esalava i suoi profumi nel gabi
netto delle principesse e delle regine, o fra i baci ar
denti degli amanti.
Di tutte queste glorie i nori avevano tutti un po' d' in
vidia e più la sentivano (com' è naturale) i più goffi
e i più volgari. Quanto- a quelli, che appartenevano
agli eletti, si consolavano presto; pensando che an
ch' essi avevano alcune virtù, che mancavano affatto
alle loro rivali.
- Se la violetta è del color del cielo, diceva la l'osa,
io ho la tinta delle guancie e delle labbra delle donne
belle.
- Se la violetta ha il profumo delicato, diceva la
gardenia, io l' ho più acuto e più penetrante.
- Se la violetta ha una forma civettuola, diceva il
giglio, io innalzo il mio capo candido e superbo sopra
un alto stelo e nella mia gran coppa di neve potrei
accogliere mille violette .
. - Se la vioJetta è modesta, diceva il garofano, io
sono ardente e inebbriante. 
E perfino la margheritina, modesta anch' essa, in
un passeggero impeto di invieliuzza, aveva mormorato
sommessamente alla sua vicina:
- Se tu sei profumata e azzurra, io però fiorisco
tutto l'anno; mentre tu non hai che pochi giorni eli
vita. -
E così gli altri fiori: l'un dopo l'altro si eran con
solati, pensando alle propria virtù e senza invidia vi
vevano in amichevole fr'atellanza colla mammola. 
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*
Non così una pianticina volgare, nata senza nome e
senza alcuna virtù, che per esser cresciuta accanto alla
viola, doveva ogni giorno e ogni ora assistere ai trionfi
della rivale.
Questa erbuccia cresceva e viveva accanto alla mam
mola, intrecciava le sue foglie con quell e della mam
mola e striscianelole sempre vicino, la importunava
colla sua insistente compagnia.
Aveva dei fiori d'un ceruleo pallido, e quando gli
amanti felici andavano in ceeca di violette, si trova
vano sempre tra le mani quella seccante compagna,
che spesso riusciva ad ingannare le loro mani e i
loro occhi.
E allora, quando invece di una violetta, la fanciulla
o il di lei compagno coglievano l'altea fiore, rimane
vano stizzit.i e lo gettavan via con sdegno.
Di tutto questo la pianticella invidiosa si adontava
gr anòemente e piangeva lagl'ime piene di livore e di
amarezza. E tanto più essa era dimenticata e disprez
zata e tanto più si sforzava di imitare le violette, onele
almeno pel' equivoco qualche amante la cogliesse e la
facesse morire sul seno d'una fanciulla, fl'a i tepori e
i sospiri dei baci d'amore.
Tanto fece e ,tanto puntò questa invidiosetta stizzosa,
che poco a poco riUscì ad imttare la tinta azzurra' della
rivale e più d'un mazzetta di ma mmole ebbe un fiore
della sua vicina.
Per quanto però avesse sudato e pianto, non le era
mai riuscito l'acquistarne il profumo.
Di tutto questo tl'avaglio angoscioso e tormentoso

372

La leggenda della pervinca '

la mammola non si dava pensiero, sembranc101e sem
pre di avere assai più d' onore che di merito e la fa
tica, che altri sudava per farsi vedere e ammiral'e,
essa adoperava per nascondersi e farsi piccina.
E il profumo le cresceva insieme alla modestia, tanto
che parve che tutte le virtù, che essa si studiava di na
scondere, si trasformassero in una divina esalazione,
che sali va 'al cielo, come sospiro eli un amante for
tunato.

*
Ora avvenne, che in un giorno di primavera, Flora,
la Dea dei fiori, scendesse in terra per visitare i suoi
figliuoli ed ella, sedutasi nel folto d'una fresca foresta,
si deliziava a conversare colle violette, che le stavano
d'intomo.
Flora non le cogli eva, ma le accarezzava molle
mente colle sue mani di Dea e portava alle labbea e
alle narici il profumo delicato, che esalava ancor
più intenso del solito per il contatto di Flora.
La Dea era nella sua olimpi ca sereniHt protettrice
eli tutti i fiori ·e non soleva (almeno pubblicamente)
mostrare alcuna preferenza, che avrebbe potuto r ecar
offesa a molti dei suoi figliuoli.
Quando però era sola o tal e si credeva, non poteva
sempre frenare gli impeti del cuore e in quel mat
tino mostrava in quel bosco eli amare sopra ogni altro
fiore la mammola.
Tra l'una e l'altra carezza essa si diede a par- 
larle così:
- Violetta mia, fiore del mio cuore, perchè sei tn
così modesta?
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...:.- Flora, io non so di esserlo; tu mi hai fatto per
godermi la solitudine pensosa e le vagabonde fanta
sticheriedella malinconia, ed io mi godo queste sante
delizie, che tu mi hai donato senza alcun mio merito.
- Ma dovresti almeno, alzare il tuo capo più alto
e più superbamente mostrarlo al passeggero.
- E perchè lo farei, se fin troppo ho ammiratol"Ì
e dirò meglio seccatori, che mi profondono tutte le
iperboli dei loro dizionarii e tutte le esclamazioni del
loro entusiasmo ?
- No, mammola mia gentile, tu sei troppo piccina
pei tuoi meriti, ti nascondi troppo e spesso tu muori,
senz' esser colta da alcuno nel deserto ombroso della
tua solitudine:
- È appunto allora, Flora, che io muoio più felice.
Se nessuna mano di amico o di amante mi ha colto,
io ho però esalato nelle brevi ore della mia es istenza,
tanto profumo da imbalsamarne r ari a é tutti quelli
che passeggiano pei prati e pei boschi, hanno inspi
rato nel 101' 0 petto i balsami salubri delle mie co
rolle.
- Ma nessuno lo sa, nessuno te ne è riconoscente.
- E che m'importa? lo muoio felice di aver pro
fumato l'aria, che l'espi l'ano gli uomini, gli uccelli, e .
le farfalle e di aver innalzato il mio inno di grazia
al cielo che è mio padre; alla terra, che è mia
madre.
- Ti farò almeno le corolle più grandi.. ..
- No, Flora; se mi ami, lasciami come sono. lo son
felice e beata di rimanere come sono e fui sempre .... 
Flora crollò il capo con aria poco contenta, ma ras
segnata e facendo un' ultima e più dolce carezza alle
mammole, che le stavano cl' intorno, stava già per al
,
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zarsi e partire, quando udì un lamento, che usciva dalla
siepe vicina.
- Chi si lamenta costà?
- lo, - disse la invidiosa rivale della violetta.
- E che vuoi, e perchè piangi?
- Perchè, neppur tu, che sei la madre di tutti i fiori,
mi degni di uno sguardo, e dopo aver offerto tante e
tante cose alla violetta, che nulla chiede, lasci me in
dimenticanza.... -
Flora guardò la pianti cella , che non conosceva o
che aveva dimenticato. Anche gli Dei non possono ri
cordare tutte le loro creature. Anche per essi vi è un
volgo senza patria e senza nome.
- Come ti chiami?
- Non fui ancora battez7.ata.
- Ma che vuoi?
- Vorrei non essere in tutto e sempre inferiore alla
mammola, accanto a cui son nata e son .costretta a
vivere in eterno.
- Mi pare, che anche tn sei bellina. Tu hai le fo
glioline lucenti e ben pettinate, hai clei fiori azzurr'i
anche tu.
-- Ma non hanno odore.... clammi il pl"ofumo, o
Flol"a.
- Non lo potrei: il genio nasce nel primo bacio
che il creatore cl~t alla propria creatura, e tu sei nata
inodol"a....
- Ma io conosco dei fiori, che a furia eli tI-avaglio
interiore son riusciti ad acquistare un profumo.
- Sì, ma lo hanno cavato dalle proprie viscere,
senza imitare il profumo degli altr'i. Tu hai voluto in
vece copiare la violetta e l' h~i copiata male. Tu vuoi
fiorire quando ella fiorisce, tu vuoi sel"barti bassa come
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essa è, tu hai COIOI' ito i tuoi fiori colla stessa tinta. Il
genio non copia mai. ...
- Dammi qualche cosa, Flora .. ..
- sta bene: ti farò fiorire più a lungo della vio
letta. Il molto è la contraffazione del buono. Tu se
guiterai a dal' dei fiori, quando la violetta sal'à g ià
morta.
- Gr az ie, grazie, Flol'a; questo è molto. Quando
gl i amanti visiteranno le va.Jli ombrose e le siepi, e
non tl'over anno più violette, fors e coglieranno anche
miei fiori ... .
- Forse ... .
- Un' a ltra g razia, Flora. Dammi dei fiori più gl'aneli
di quelli della mammol a.
- Anche questo posso concederti: avrai dei fiori più
grandi cii quelli della violetta. Anche il largo è contraf
fazione de l profondo. L'estensione è eguale alla in
tensità. 

*
Flora stava per partire, un po' seccata dalle insi
stenze esigenti di quella pianticella ; ma questa non
se mbrava ancor soddi sfatta.
- Che vuoi tu ancora ? Avrai fiori pi ù grandi della
violetta, fiorirai più lungamente .... non ti basta tutto
questo?
-'-- No, Flora; dacchè sei tanto buona con me, dammi
un nome, che sia un titolo d'onore .. .. 
Flora questa volta, invece di andare in collera, si
mise a ridere (li cuore:
- Sta bene; questa, è la cosa più facil e. Ti chia
merai pe?"vinca, dacchè tu vorresti vincere e stravin
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cere la t ua vicina, più modesta e più bella di te. Così
il tuo titolo sarà la parodia delle tu e. virtù .... 

Da quel giorno la pianticella vicina e invidiosa della
mammola si chiamò pervinca.

*

E così egualmen te nei sentieri dell a vita umana fio
riscono accanto agli uomini di genio modesti e senza
titoli, commendator i e marchesi e conti, che sono le
pervinc71e delle violette.

·

,.

LA LEGGENDA DELI.JA PRIMULA

QUANDO la Terra ebbe la violetta, se ne innamorò
perdutamente e tanto la accarezzò e tanti baci le diede,
da far passare nei suoi fiori l'intimo e pill profondo
succo delle sue viscel'e, che è quasi la somma di tutto
il sangue e di tutt~ gli umori, che circolano nelle sue
vene. Ed è per questo, che la violetta ha un odore che
si direbbe la quintessenza della terra, ma dell a terra
sana e allegra; della terra quando beve con voluttà le
primegoccie d'una pioggia da lungo tempo aspettata.
Ed è anche per questo che la violetta è una pianta
piccina. La Terra la vuole sempre accanto a sè, la vuole
tutta per sè , e appena accenna a voler alzare la sua
testolina un po' in alto, la richiama nel suo grembo,
per poterla baciare e ribaciare di giol'llo e di notte.
Nè contenta di averla sempre d' accanto , la Terra è
gelosa delle api, delle farfalle, dei raggi del sole e quando
trova un cantuccio celato, dove occhio di uomo o di in
setto non può penetrare, vi fa nascere una violetta.
Ah) Se noi potessimo ascoltare gli amorosi colloqùii
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del cl'epuscolo e della notte fra la Terra e le violette,
quanta poesia sel'ena noi vi raccoglieremmo! Ma essi
parl ano ;1, bassa voce e Cl uando tutti dormono, non tur
bati dai martelli assorclanti e :3tridenti della nostra
barbara civiltà,
Essi Ilon hanno a compagni nell' armonia dei loro
accenti sommessi che il canto del gl'ilio 1I0tturno, e
il cadere dell e gocci e <li rugiada clall' una all' a ltra fo
gli a delle erbe del prato .
Forse la 'l'el'ra parl a così:
- Viol etta mia, manùami un bacio.
- 'l'i manderò meglio che un bacio. Eccoti una
perla eli rugiada, che si è fermata un istante sullab
bl'o pubescente della mia corolla. Essa è tutta imbe
vuta del mio profumo. 
E la perla silenziosa, rifiettendo il raggio cl i una
stella, cade nel gl'embo fecondo della Terra; che l' as
sorbe siti bonda cl ' amore e 1;1, spande pei più sottili
mealldri del suo cuore.
- E tu, o Terra , che cosa mi elai in cambio della
mia perla?
- lo ti mando l' irradiaz ione di tutte le forze pla
netarie, che in me serpeggiano e vibrano e rimandano
nello spazio ciò che dal cielo ho ricevuto. lo ti mando
la fl.°escura , che ti riposi dai tl'avagli della giornata .
- Grazie, ma non darmi anche il sonno , pelochè io
voglio ancora lungamente conv ersare con te, che sei
la m adre mia.... 
E la violetta si china e bacia colle sue labbra az
zurre la terra feconda e nel silenzio della notte vibr'a
mollemente quel bacio e va a confondersi col canto del
grillo, col nato delle creature dormienti, col sommesso
carlere delle gocciole eli ru giad a.
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*
E da secoli e secoli la violetta e la Terra si par
lavano e mai una conversazione era eguale ad un 'altra.
Le anime volgari, ricevuto il benefizio, sentono su
bito il bisogno di dimenticarlo ; le generose provano
quello di restitui do. La Te l'l'a , come tutti i forti, è
buona e generosa e di aver ricevuto dal Cielo il be
nefizio della violetta, non si scordava mai, e sempre
pensava al modo, con cui aVI'ebbe potuto rendere al
cielo qualche dono, che gli fosse gradito. Il bisogno
della riconoscenza crebbe poco a poco di tanto da tor
mentarla, e un bel giorno si iliresse al Cielo :
- Cielo infinito, tu una volta hai pianto di gioia nel
vedermi felice dei primi tepori della primavera e m'i
hai regalato la violetta. Vorrei anch'io far qualche
cosa per te, dimostrarti con qualcosa di sensibile tutto
il ealore della mia gratitudine.
- Tu non mi devi nulla, o Terra diletta. La mam
mola fu un clono del mio amore per te. E forse che
l' amore ha mai tenuto un libro in partita doppia del
dare e dell' avere? lo godo quanto te clelIa violetta
nata dalle mie lagrime di gioia e il suo profumo giunge
fino a me e mi riempie di voluttà.
- Ciò sarà verissimo, ma non mi toglie il bisogno
di offl'irti anch' io un piccolo dono.
- Dammi quel che vuoi.
- Ma come potrei darti cosa che Ilon fosse troppo
impari alla tua grandezza? Tu che semini nel tuo giar
dino le stelle, come polvere d'argento, tu che conti
i tuoi soli a milioni?
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- I grand i, Terra diletta, sanno apprezzare il sen
timento, che_può vibrare potente anche in un atomo.
Nulla è grande per me, e nulla .è piccolo! Dammi un
altro fiore.
- Sì, ti darò un altro fiore, che tenga compagnia
alla violetta.
- Ed io lo guarderò dall' alto con amore, perchè mi
verrà da te.
- Ma io sono ancora intirizzita dai lunghi geli del
l'invemo, dalle nevi che mi hanno l'avvolta per tanti
gi~rni in un manto gelato. Non potrei offeirti che un
fiore pallido, senza profumo ....
- Non importa. Sarà sempre bello, perchè e~ci rà
dal tuo grembo fecondo, perchè sarà l'espressione di
uno dei più soavi sentimenti del cuore, quello della
riconoscenza. 

*
La Terra pensò a lungo e poi accanto alla violetta
fece nascere la pl'imula, piccina come la mammola,
pallida e inodora; ma che nel verde del prato sparge la
leti zia delle sue corolle, come lassù )lei giardini celesti
si spandono le stelle del firmamento.
E la mammola e la primula si guarc1ano, vivon vi~
dne e s'amano, perchè sono le prime figliuole della
primavera; perchè san figlie predilette della Terra e
del Cielo.

\

.

LA LEGGENDA DELLA RESEDA

OH come invidio le api!
Le api bionde di tutte le tinte, che si teovano nella
giubba di un leone e nel labirinto paradisiaco di una
chioma di donna; le api modeste, liete, istancab ili,
ch.e vivono sempre tra i fi011i e nei fiori, e che di co
rolla in corolla, penetrano fra i velluti delle antere e
dei pistilli, portando sulle loro ali tutte le ambl1osie,
tutti i nettari, tutti i profumi, che i fiol1i innamorati
si mandano l' un l' altro; messaggi d'amore ben più
belli e sinceri delle nostre lettere amorose.
Oh come invidio le api!
Le api bionde, chE} sembran gocciole di miele volanti
per l'aria calda di sole, che colla loro testolina -pube
scente accarezzano senza ferire i petali di seta, si
accovacciano voluttuose nei nidi più rosei, più mor
bidi; nei letti più elastici e più profumati, che la na
tura ha pl1eparato alle creature che amano. Noi sfio
riamo appena coi nostri nasacci impertinenti i fiori
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olezzanti, noi non ne vediamo che le bellezze esteriori;
ma l'ape penetra con tutto il suo corpicino lindo e snello
là dove a noi non è concesso; e chi sa quali ebbrezze
gode laggiù nel fondo delle corolle!
Oh come invidio le api, le sole, le vere padrone dei
fiori!
Ma non è della mia invidia che devo parlarvi, ma
sibbene di una storia vera, che le riguarda e che mi
fu narrata da un' ape, entrata un giorno qui nel mio
studio della Serenella, per rapirmi un po' di nettare
da un mazzo di fisianti, che avevo dinanzi a me sul
mio scrittoio.
Chiusi la finestrit e la feci mia prigioniera, promet
tendole di darle la libertà, solo quando mi avesse nar
rato la leggenda della reseda, che da antichi docu
menti da me tl'ovati in una biblioteca avevo saputo
avere misteriosi rapporti colle api.

*
E l'ape incominciò:
- lo sono tua prigioniera e devo l'assegnarmi a su
bire la tua prepotenza. Tu mi rubi mezz' ora di lavoro
e questa sera dovrò subire la pena di non aver por
tato all'alveare tutto il tributo di miele e di cera, che
mi spetta. Chino il capo e cedo alla fOl'za.
- No, ape mia gentile, non voglio che per colpa
mia tu abbi ad incorrere in una punizione. Quando tu
mi avrai narrata la tua storia, io ti metterò sul davan
zale della finestra un piattino di miele, e tu ne farai
così ricco bottino da riparal'e ad usura il tempo, che
avrai perduto per me.
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*

Un giorno un'ape passò per caso accanto a un cespu
glio di reseda e per la prima voi ta notò quella pianti
cella modesta e che esalava ai primi raggi del sole un
profumo soave, e corse volando all'alveare per annun
ziare alle compagne la scopeda del nuovo fiore.
Curiose, impazienti, turbolenti, con vòlo vertiginoso,
quelle api erano--pochi momenti (lopo posate sulle erbe
intorno alla reseda.
La scopritrice del nuovo fiore rimase male, quando
le impertinenti compagne,vedendo quell'oscura erbuc
cia, si misero a ridere, anzi a sghignazzare, per la sor
presa inaspettata.
«E questa, gridarono in coro, la nuova pianta che
ci inviti ad ammirare? Ma dove è il fiore? Son forse
questi peluzzi verdi, che appena si (listinguono dalle
foglie? Merita forse questa caricatura j'achitica e vol
gare le nQstre carezze e i nostri baci? »
L'ape, che aveva scoperto la reseda, non si diede
per vinta, ma l'imbeccò le compagne beffarde:
« E forse la prima volta, o ignorantissime creature,
che trovate un fiore moclesto ricco clel nettare più
squisito,mentre fiori grandi e sfacciati non ne hanno
stilla? Appressatevi, o legger'issime e sciocche c' com
pagne e sentite, se un altro fiore possa vantare un pro
fumo più soave, più delicato; che si insinua più vo
luttuoso in fondo all' anima! »
Le api si guardarono in viso, paurose di essere can
zonate {lalla compagna; poi l'una dopo l'altra esitanti
si avvicinarono alla reseda e si sentiron rapite dal
l' olezzo squisito, che emanava dai suoi fiori modesti.
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Un momento dopo gli steli della reseda si piegavano
sotto il peso delle api, che avide, libertine, succhia
yano il nettare del nuovo fiore scoperto, vergognose
della loro ignoranza, -dolenti di aver conosciuto così
tardi un così prezioso tesoro.
E la resecla, accarezzata e baciata per la prima volta
da quelli alati messaggeri li' amore, illanguidiva nelle
ten erezze della volutttl. E l'ape, che aveva scoper'ta la
reseda, sogghignava, alla sua volta beffarda, alle com
pagne, superba di sè s tessa, felice della vergogna e
della sconfitta delle compagne; poi sentenziò così:
« Impertinenti e ignoranti compagne. A que~ta pian
ticel1a modesta e da noi ingiustamenGe dimenticata per
tanti anni noi dobbiamo, per debito di giustizia, una
riparaziOne. »
«E quale? » esclamò un'ape più ciar'lona delle altre.
« Quella di lasciare sopra ogni fiore una gocciola del
nostro miele, distillato clai fiori libati Cl uesta mattina,
in ricordo della nostra visita. »
La proposta parve equa e opportuna a tutte le api,
e l'uno dopo l'altra deposero con un bacio sopra ogni
fioretto eli reseda una gocciolina di miele.
Ed è da quel giorno, che la reseda ha aggiunto al
verdiccio volgare dei suoi fiori la macchietta bionda,
che la fa tanto carina e tanto civettuola.
E le api, innamorate del nuovo fiore scopertO, lo
visitano sempre nella primavera e nell' estate, nè an
cora è ben constatato, se sia più il miele che portano
via o quello che v i lasciano.
Non è fOl'se così in ogni bacio di donna e di uomo,
che, si amano? Non è foese così anche nella caccia del
miele che le labbra umane danno alle labbra di donna?
E chi dà e chi riceve?
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Ignoramus e fortunatamente i.c;norabimus. Ci lasci
la scienza per carità qualche lembo di ignoranza, dove
possa posare la poesia; ci lasci vergine ancora qLlal
che corolla di fiore o di bocca innamorata, dove pe
netri solo il desidel'io, dove solo aleggi l'ape della
fantasia. 

*
L'ape, che io avevo fatto pl'lglOniel'a, aveva finito
la sua storia; ed io riconoscente e fedele alla parola
data, le apersi la finestra e le offrii sul davanzale un
piattino di miele, che altre api già morte òa un pezzo
avevano distillato da cento corolle, da mille nidi di
nettare.

LA LEGGENDA DEL TUBEROSO

VOI

di cel'to , dottissimi com e siete, non ignorate che
nell'India vi sono paesi, che san fr'eschi e freddi quanto
i nostr i e vi ha gente, che è bionda quanto noi e più
che noi e cogli occhi cilestri.
Non vi so dire quanto sIa bello vedere sotto un cielo
di oltremare e fra piante di paesi caldi, camminare
angeli celesti, col candor delle nevi e il biondo (lelle
spighe, È come gode l'si in una volta sola e cogli stessi
occhi le uelizie della notte e quelle del giorno,
Ora avvenne, molti secoli or sono, cile llacque nel
Cashemire un pr'incipe di sangue real e, più bianco di
tutti i suoi sudditi e eli tutte le femmin e della Scan
dinavia; e fu detto . il. Principe bianco e dopo la morte
del padre, divenne sultano del . Cashemire.
Vedendo quanto la sua bianchezza fosse bella, volle
scegliere a sposa la donna più bianca del suo Regno
e dopo molte ricerche, e molti confronti la trovò nella
persona di Bita.

388

La leggonda del tuberoso

Bita era così bianca, che quando era nel bagno in
sieme allo sposo di lei, il Principe bianco, si diver
tivano a metter di contro mano a mano, petto a petto,
pelle a pelle, domandandosi. a 'vicenda chi dei due fos~e
più candido. Forse un terzo avrebbe potuto giudicare, '
non essi, che folleggiavano, mischiando le membra e
spesso prendendo per proprio ciò che invece era del
compagno.

*

Da questi due bellissimi e bianchissimi princIpI
nacquero in dieci anni dieci figliuole, tutte compagne
nella bianchezza, per cui furono chiamate i dieci cigni
del Cashemire.
La maggiore di esse aveva dieci anni più della mi~
nore; ma anche quei dieci anni si distinguevano ap
pena; essendo gli estremi di quella candida ghirlanda
riuniti da anelli, che sembravano confondere e nOli di
stinguere i vaghi fiori che la formavano.
Il Sultano diceva, che qllella era la sua -vera e più
preziosa corona e che non 1'avrebbe data in cambio
di tutté le corone imperiali e reali di questo mondo..
Quando egli passeggiava per le vie della capitale pre
ceduto da quelle dieci creature bianche, il popolo si
f8l'mava estatico ad ammirare, come se il paradiso
fosse sceso in terra per purificare gli uomini. Erano
tutte l'avvolte in veli bianchi, e portavano sulla fronte
una corona di rose bianche. Se avessero avuto le ali,
sarebbero state angeli; ma gli abitanti del Cashemil'e
amav-ano cento volte meglio che esse fossero donne;
perchè così sarebbero rimaste in terra a rall'egrare
il cuore di tutti e a riempire di gloria il Regno del
Cashemire.
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Quelle dieci sorelle si amavano grandemente e come
dieci foglie nate sullo stesso ramo, stavano sempre vi
cine. Sempre insieme passeggiavario; sempre insieme
. alla mensa, al teatro e a letto.
Quando una di esse si ammalava, le altre nove si
sentivano indisposte anch ' esse e insieme si curavano,
come insieme guarivano.
Esse erano felici, ma pensavano con tenol' e al giorno
in cui le nozze le avrebbero disgiunte. Invano tenta
rono di consac rar si ad un tempio, per v ivervi insieme:
il Sultano dimostrò loro colle lagrime agli occhi, che
quel giorno egli sarebbe morto di dolore.

*

E i dieci cigni del Cashemire volarono via dalla casa
paterna, l' uno dopo l'altro, collo stesso ordine con cui
vi erano apparsi e si sparsero per tutta l'India, mari
tandosi con principi egregi del Nizam, di Baroda e di
Lahore.
.
Una volta all' anno però esse si riunivano alla Co rte
del loro padre, il Principe bianco, e quel giorno era
per esse il più felice ; e tutto il popolo della capitale
faceva di quel giorno la festa più cara e più solenn e
dell' anno, amando veder muoversi per le vje i dieci
candidissimi cigni del Cashemire.

*

Voi sapete, che in India le anime dei morti passa
vano in altri corpi, ora migliorando ed ora peggio
rando la loro sorte a second.a della buona o cattiva
condotta tenuta in vita.
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Ora quando la più anziana delle bianche principesse
venne a morire, pregò Dio di farla tl'asmigrare nel
coepo di una candida colomba e pregò le sorelle, che
facessero altl'ettanto, quando anche per esse fosse
suonata l'ora es teema.
- CosÌ in un' altra vita potremo stal'e -più vicine
l'una a1l' altra di quanto lo fummo, vivendo come fem
mine umane. 
E siccome tutte e dieci menarono una vita senza
mac~hia, Dio esaudì ben volentieri il loro voto su
premo; e i' una dopo l'altra, morendo, collo stesso or
dine, con cui eran nate, fm'ono convertite in bianchis
sime colombe, col becco e le zampine del color di
rosa.

*
Come [uron liete, come furon felici quelle dieci co
lombe, quando sì riconobbe l'O nell' aria azzurra e si
chiamarono per nome e si baciarono coi becchi di rosa
e si appollaiarono sopra un ramo di mag nolia dell '1ma
laia sopl'a un monte altissimo del Cashemire.
Quella notte non dormirono, narrandosi le vicende
clelia prima vita, quando avevano dovuto separarsi,
non rivedendosi che una volta all ' anno nella Corte del
Principe bianco, loro padre.
In quella foresta nera nera brillava la luna in tutto
il suo splendore; facendo luccicare le foglie delle ma
gnolie, e le dieci colombe mutavano posto ad ogni mo
mento, per scambiare i baci e le carezze, in moclo che
nessuna ne avesse più o meno delle altre . E all'alba,
stanche delle ciarle, sonnecchiavano col capo fra le ali
candide.
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Vissero così per allni ed anni, volando sempre in
sieme e sempre insieme posando sullo stesso ramo,
per cui 3embravano formare ora una corona di gigli,
Ol'a l'ala di un angelo, ora una catena di rose bianche.
Erano state lwincipesse e poi regine ; eppure tro
vavano, che valeva cento volte meglio essere uccelli.
Il r e che diventa uccello s' innalza; l' uccello che si
trasforma in peincipe, si abbassa; chè l' ala è 11 l'emo
che ci porta in paradiso e le cl'eature senz' ali pos
sono esser e allch e uomini, ma rimangon pllr sempre
vermi.
E le dieci sorelle ora erano creature alate. Non
fango ai pied i, nè moni! i alle beaccia, che san plll'
sempre catene; non pareti di muro o di marmo, che
san pur sempre prigioni. Per casa il mondo, per sof
fitto il cielo, e la vita divenuta una cosa sola colla
liber tà; e dove può giunger l'occhio gilmge l'ala, e
le sante ebbrezze della luce e dell' azzurro, e le pol
veri d'oro del sole, e gli argenti della luna, e le fo
sforescenze dell' infinito, invece di quelle pietruzze la
vorate dagli uomini e che chiamansi diamanti, perl e
o zafJìri.
Oh che bella e grande cosa è essere Ulla colomba!
Oh che povera e meschina cosa Ò essel'e una l'egina!

*
Regine e colombe, femmine senz' ali e femmine con
ali devono però ubbidire al primo tiranno dell' uni
verso, che è l'amore ; e le nostl'e dieci colombe ama
rono anch ' esse ; ma imposero ai loro sposi di fare ]l
nido l' uno accanto alI' altro.
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E sopra un monte di marmo bianco, che spicca ancor'
più candido per- uno strato di terra rossa che qua e là lo
ricopre, sopra un albero solo di rododendro fiammante,
le dieci colombe sorelle intrecciarono i loro nidi, fa
cendo una piccola colonia felice.
Le cure della maternità le tenevano però disgiunte
l'una dall'altra pel' molte ore e anche negli intimi
ritrovi della notte sentivano con dolore, che l'ala dello
sposo non era quella della sorella. Gli affetti possono
talvolta sommarsi, sostituirsi giammai.

*
Anche le colombe muoiono e le nostre dieci sorelle
l'una dopo l'altra morirono e ognuna, . innanzi mo
rire, espresse a Dio il desiderio di rinascere con una
terza vita, come fiore che stesse' accanto alla sorella
sopra uno ' stesso stelo, onde non separarsi mai un
solo istante dalla culla alla tomba.
Eran vissute sante come principesse e come colombe
e meritavano il premio, che esse chiedevano a Dio.
E Dio le fece rinascere sopra uno stelo di tuberoso.
Dieci bottoni candidissimi e profumati nacquero sopra
un gambo solo. La sorella maggiore sbocciò per la prima,
poi l'una dopo l' altra apersero il loro seno di alabastro,
toccandosi quasi colle corolle, e confondendo il loro
fiato e il loro profumo.
Bianche come regine, bianche come colombe, vis
sero del candore del tuberoso sempre unite e sempre
strette l'una al!' alt ra. Le labbra di rosa delle prin
cipesse eran divenute becchi di rosa di colomba e così
si colorì eli rosa l' estremo lembo dei bottoni de' fiori.
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E cosÌ beate e felici le dieci sOI' elle attraversarono
insieme il breve viaggio, che in ogni creatUl"a yiva
separa la culla dalla tomba.
Quando voi vi inebbriate del profumo òiquesto fior e,
ricordatevi che le anime delle dieci sorelle del Cashe
mire vi aleggiano intorno e vi dicono a bassa voce:
- Candore è virtù prima della donna, è ala cl' an
gelo, è piuma di colomba, è corolla di tuberoso. 

LA LEGGENDA DEL TULIPANO

Ho letto tutte le leggende, tutte le storie e i poemi
che si sono scritti sopra Don Giovanni, ma in nessuno
di questi scritti ho potuto trovare un épisodio degli
ultimi anni della sua vita e che io ebbi il piacere di
leggel'e in un antico manoscritto fiammingo, che si
trova nella Biblioteca eli Leiela e che mi fu favorito
dal suo Prefetto, il dottissimo Avalabook.
Questo manoscritto fu per me tanto più prezioso,
perchè ha arricchito la mia raccolta delle leggende dei
fiori; ed io ve la presento, come l' 110 copiata dall ' an
tico codice.

*
Don Giovanni, quando incominciò ad invecchiare,
andò sempre più ri stringendo il campo delle sue ra
pine amorose, fincbè si ridusse quasi solo all' Olanda,
dove secondo Iui la donna toccava l'ideale perfezione
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e dove ,'le Cllrve femminee raggiungevano il massimo
di tensione. - Dove mai - diceva egli spesso cogli occhi
gonfi di lagrime tenerissime, - dove mai tl'ovate .voi
una donna, che ancor giovane e fresca pesi centocin
quanta libbre? 
Don Giovanni viaggiava ancora per Francia, Italia,
Inghilterra e Russia, ma soltanto per riposarsi dai
dolci travagli fiamminghi e lasciando credere però,
che avesse avventure in tutti questi paesi. -Innocente
sopercheria, che non faceva male ad alcuno e faceva
molto piacere a lui.
Conosceva l' Olanda passo per passo, villaggio per
villaggio e preferiva la Gheldria, fra tutte le provin
cie; e che in ogni tempo fu sempre riputata il giar
dino più ricco rli fiori femminili.
Quando abitava in Olanda però la residenza ordinaria
di Don Giovanni era Rotterdam, dove egli aveva un
antico amico, il Van den Poson, banchiere ricchissimo,
epicureo sapiente; ma che alle imprese dell' amico li
bertino aveva sempre preferito i prodotti della cucina
e della cantina.
Simpatie e interessi avevano fuso quei due uomini
in una lega omogenea e il tempo l'aveva omai consa
crata con una lunga e dolce consuetudine.
Il biondo e grasso banchiere, che si addormentava
troppo facilmente colla pipa in bocca, trovava nel ner
voso e ardente amico un pungolo che lo risvegliava,
un solletico sempre pronto a farlo ridere o sorridere
secondo i casi; e, avendo ognuno campi diversi da
coltivare, non nasceva mai alcun contrasto di rivalWl
fra i due amici.
Van d'en Posen scovava dalle capanne e dai fondé!ci
del!' Olanda i più ghiotti bocconcini per il serraglio
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dell' amico e questi gli pòrtava sempre dai suoi viaggi
i vini più prelibati di Portogallo e cii Francia, il ta
bacco più biondo di Costantinopoli, le confetture più
profumate dell' Oriente.
Il vecchio incorreggibile libedino aveva contribuito
non poco ad arricchire il banchiere olanclese,non solo
coll'afficlal'gli tutti i suoi capitali; ma col dargli ottimi
consigli di speculazioni e che egli raccoglieva facil
mente nelle sue rapid e e continue scorribande nelle
. grandi capitali d'Europa.

*
Don Giovanni era nell ' anno 750 di Cristo rimasto
assente per molti mesi da Rotterdam e con grandi s
simo clolore di Van den Posen, che non si ricordava .
di. aver veduto altra as senza più lun ga. El'a di venuto
perll1aloso e noioso con tutti; non aveva più appetito
e sforzandosi a mangiare, non digeriva ciò che in
goiava per forza. Gli amici, vedendogli scendere il
ventre verso le ginocchia e cascal'gli le guancie molli
e basotte, stl'ingevano le labbra pieni di paura pel' la
salute ciel banchiere e facevano brutti pronostici per
un prossimo fine.
Invece il male di lui, l'unico male era l'assenza
dell' amico, che lo faceva r id ere ogni giorno, tenen
dogli così libera la circolazione venosa del ventre.
Don Giovanni era per lui·il contravveleno della troppa
birl'a e (lella troppa umidità del clima fìammingo ; era
il sale dell a vita, la luce del sole, che tutto vivifica e
riscalda. Senza Don Giovanni Vanden Posen non era
più un uomo, ma una metà d'uomo e fìn ora che si
sappia, mai ha potuto vivere la metà (Ii un uomo.

/'
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*
Finalmente ecco che Don Giovanni ritorna inaspet
tato, più giocondo, più gaio, più giovane che mai.
- Amico mio dolcissimo, quanto mai ti sei fatto
desiderare! Non lo sai che Van den Posen senza di
te non può vivere? Sono cinque eterni mesi, che non
ti vedo .... Ma che hai mai tu fatto? Dove sei stato?
Che è accaduto?
- Nulla di triste. Anzi, quando avrai saputo la
causa della mia lunga assema, mi perdonerai. Vengo
da Costantinopoli, dove ho vissuto tutti questi cinque
mesi, e ti porto un tesoro.
- Forse un' odalisca, di cui non saprei cosa farmi.
Non vedi come mi ha ridotto la tua lontananza ....
- Ti porto qualcosa eli meglio.
- Fichi di Smiene?
- iVlolto meglio.
- Tabacco di Adl' ianopoli?
- Ma eosa vai a fantasticare? .. Ti porto un teso
ro.... ti porto dei milioni.
- Davvero?Per' quanto ricco, il Van den Posen amava il denaro
CO]] amore di artista e le emoziolti della banca lo di
vertiv(tJlo e gli f~Ì,cevallo battere il cuore colla stessa
violenza, con cui le avventure amorose facevano pal
pitare quello eli Don Giovanni .
- Figurati che il Sultano sta per aprire un canale
cl' irrigazione, che darà fertilith e ricchezza a dieci
provincie del suo impero. Gh appaltatori .si son già
presentati e fra poche settimane si aprirà in tutte le
grandi piazze commerciali di Europa la sottoscrizione

La leggenda del tulipano

399

per le azioni del Canale. lo sono il solo cristiano, che
lo sappia e ne san venuto in cognizione per mezzo di
'una favorita del Sultano. Ora tu devi impegnare tutta
la tua fortuna in questo negozio, che ti darà il mille
per cento .... 
Van den Posen ascoltava 1'amico con ansiosa cu
riosità, e dopo che gli ebbe stretta la mano e lo ebbe
bagnato di lagrime di riconoscenza, esclamò:
- Ti perdono la tua assenza, ma ricordati un 'altra
volta, che la tua compJgnia è ancora più preziosa
delle azioni del Canale di TUl'chia. In ogni modo io
speeo di poterti mostrare meglio che con par'ole la
mia viva l'iconoscenza. 

*

I due amlCY ['ipresel'o le 10['0 abitudini epicuree
condite da una sana e gioconda amicizia, e il banchiere
rlacquistò ben presto il suo colore roseo, la sua pelle
ritornò lucida e oleosa come quella di una foca bionda
e le gl'assa sue risate faeevano tl'emare ogni giorno
i vetri istoriati della sua ricca abitazione.
Lo si vedeva però contro il suo solito pensieroso e
disÌl'atto, come se meditasse sopra qualche difficile
problema. I pemieri e le meditazioni non dovevano
essei' tl'isti, perché interrompeva gli uni e le altre
con r:isi ed esclamazioni, come di chi trova finalmente
la strada, che conduce fuori da lìn label'into.
Il problema, che faceva distratto e pensieroso il no
stro banchiere, era quello di dare all' amico Don Gio
vanni una festa gl'andiosa, pr'incipesca, ma che fosse
nei gusti speciali del vecchio libertino.
Le pitl pazze e temerarie idee attraveY'savano il cer
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vello del grasso olandese e ne ricavava gli elementi
dalle sue reminiscenze giovanili e dai cento e mille
al1Gddoti nanati a lui nei fidati colloqui di Don Gio
vanni.
Immaginare oaccanali e sa tu!'llali eli insolita auda
cia non era difficile; ma in questo caso la festa non
potrebbe esser pubblica e perderebbe quindi il prima
suo pregio, qu ello di onorare l' ami co ili faccia a tutta
la città di Rottàdam; almeno eli quella parte eli gio
ventù ricca e allegra, che si divertiva senza cadere
nel vizio scapigliato e osceno.
La festa doveva essere allegra, ma non scollacciata;
voluttuosa, ma non libidinosa; doveva piacere soprat
t.utto a Don Giovanni, ma non spiacere ad alcuna
delle pel'sone, che vi sarebbero state invitate.
Finalmente il problema fn risoluto e Van den Posen
non staya nella pelle per la contentezza. Con accenti
interrotti dalla gioia annunziò all' amico, che la dome
nica pross ima lo favori sse nella sua palazzina per
prender parte ad una fe"ta sui geneY'is fatta per onor'ar
lui e le bellezze femminili, fatta innanzi tutto p~r di
mostrargl i una viva riconoscenza per 1'affare elel Ca
nale di Turchia.
o

*
Venuta la domenica, Don Giovanni era al palazzo
di Van den Posen e appena fu entrato nella grande
sal a da pranzo, rimase estatico e senza poteI' dir pa
rola dinan zi allo spettacolo inaspettato e incredibile.
E sÌ che per destare l'ammiraz ioIle di quell'uomo, la
cosa dovev a essel'e davvero unica e ammir'abile! Egli,
che aveva visitato tutte le Corti cl' Europa e aveva
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pranzato e dormito nei palazzi dei principi e dei mi
lionarii d'ogni paese!
Canelelabri fiammanti eli mille luci, ori, argenti,
statue, tappeti, trofei di armi e trofei di cristallerie
e eli porcellane; un fulgore di arte, di ricchezza e di
gusto.
Tutto ciò, per quanto fosse ricco e bello e splendi
elissimo, non era però che una cornice al quadro. E
questo era fatto da cento fanciulle bellissime e che
nelle fasi della giovinezza dal boccio eli rosa andavano
11no a11 ' opulenza romana del pomeriggio; cento donne
tutte ammirabilissime e facili ai desielerii, ma non
sguaiate.
A far festa a queste cento creature divine una ven
tina di signori, che mettevano le loro ombre oscure
per temperare la soverchia luce delle fiamme e delle
carni rosee.
Il pranzo fu degno del primo banchiere del! 'Olanda
e del primo libertino di Europa.
Alla fine lo Champagne venne colla sua onda bionda
e fremente a inebbriare tutti quegli uomini e quelle
donne; facendo eli tanti desiderii solleticanti, eli tante
gioie confuse, un ditirambo lirico, che toccava iellote
del sublime.

*
Van den Posen era superbo eli aver evocato tanta
luce di ricchezze dal mondo dell'arte e godeva della
felicità dell' am ico, che lo abbracciava ad ogni mo
mento e lo baciava, dimostrandogli la propria rico
noscenza.
26.

MANTBGAZZA,

Le Leggende, ecc .
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Il padrone di casa si alzò dalla tavola, invitando
gli amici e le amiche a passare nel giardino d' in
verno, perchè si era in gennaio.
Lo stupore, che invase allora gli invitati, fu ancora
maggiore di quello, che due ore prima avevano pro
vato nell' entral'e nella sala da pranzo.
Il giardino d' invel'llo el'a una casa di cristallo e di
liane arrampicanti e i Dopi più l'ad spandevano al
l'i-ntorno i loro profumi, come se si fo sse nel mese
di maggio.
Ciò che però sorprese più cl' ogni altra cosa gli in
vitati fu il vedere nelle aiuole disegnate nelle più
varie foggie di steJ1e, di cuori, di l'ambi, molti e
molti fiori in forma di piccole tazze e che avevano le
tinte più vivaci dal roseo allo scarlatto, dal giallo
d'oro al bruno, dal ,;ioletto all' arancione e le avevano
ora pure e distinte, ora brizzolate e confuse in modo
da sfidare la tavolozza più feconda della scuola ven&
ziana.
Don Giovanni esclamò:
- Oh che bei fiori! Da qual tena incognita li avete
voi cavati fU01'i? 
E Van den Posen ad alta voce rispose:
- Dall' Asia minore e dall'America. Ma a bassa voce e ridendo mormorò nell' orecchio
di Don Giovanni:
- San fiori di cera, mio caro.
- Oh che peccato! Pochi momenti dopo signore e signori avevano vo
luto veder più da vicillo quei mirabili fiori e tutti si
erano accorti che erano artificiali e avevano tutti
esclamato, come in coro:
- Oh che peccato! Oh che peccato! 
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Van den Posen rimase alquanto mortificato a quelle
esclamazioni, che in mezzo all ' entusiasmo universale
fi guravano come una nota discordante e quasi umi
liante per lui. In quel momento egli avrebbe dato mettl
della propria fortuna per convertire quei fiori di cera
in flori naturali.
Don Giovanni lesse nel volto dell ' amico quell' umi
liazione dolorosa e venne in suo soccorso:
- In un mio antico viaggio fatto nell' India conobbi
un alclùmista, il quale a prezzo d'oro mi vendette un
segreto per convertire in fiori veri i fiori al"tifìciali.
Ho comprato quel segreto senza troppa fiducia e con
fesso di non averlo mai esperimentato.
- Fuori il segreto, fuor'i il segreto! - gridarono tutte
le cento fanciulle.
- Eccolo: conviene che una donna bella, giova ne e
allegl 'a versi nel calice del flore artificiale due lagrime
di gioia, e subito diviene un fiore vero. 
Le ragazze si guardarono in viso, e una delle meno
timide rispose subito :
- Qui abbiamo cento donne tutte belle e giovani e
allegre; ma come si fa a pianger di gioia? 
Don Giovanni, ghignando coll'occhio destro, soggillnse:
- lo lo conosco questo mezzo, ma non è che di po
chissime donne il poter piangere di gioia amorosa ....
e non so ... .
- E poi qui in pubblico come si farebbe? - rispose
l'ardita che aveva preso la parola per la prima.
- Provate a farci il solletico - dissero molte in una
volta sola.
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- Ma il solletico non è gioia .... può anzi esser do
lore .... 
E qui un gran silenzio sembrò raccogliere tutti e
tutte in una profonda meditazione.
Van den Posen ruppe il silenzio con una fragorosa
esclamazione, che sembrò portare la sua allegrezza
aH' altezza dell' inno pindarico.
- lo lo conosco il mezzo di far piangere di gioia
tutte queste brave ragazze. Proviamoci ....
Vieni qui Giselda, tu per la prima. 
E le diede un biglietto da mille.
E Giselda pianse e versò nella corolla di un fiore di
cera due lagrimette dolci, dolci; trasparenti e belle
come due diamanti.
E il fiore si cambiò subito in un tulipano . .
Dopo Giselda tutte vollero rifare l'esperimento e
tutte ebbero il biglietto miracoloso e tutte piansero;
e molte anzi ebbero non due, ma venti, ma cento la
grime di contentezza e di riconoscenza e così tutti i
fiori di casa Van den Posen si cambia l'ono in tulipani;
che ancora oggi crescono e fioriscono nella terra be
nedetta delle ca.se ubbria.che, delle lunghe pipe e dei
molini a vento.
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AL

tempo dei Re Inca i peruviani solevano festeg
giare le nozze delle loro llama con feste notturne,
dinanzi alle quali anche i Saturnali e i Baccanali del
l'antica Roma avrebbero potuto passare pec cerimonie
santissime.
I sacerdoti e i cronisti della conquista ci hanno la
sciato la memoria cii quelle orgie ciclopiche, descri
vendole coi colori pi ù neci ; ma io non starò a ripetecle,
non volendo insudiciare queste pagine dedicate alla
storia mitologica dei fiori. Mi duole anzi di doverle ram
mentare, anche solo di nome; ma la verità me lo im
pone/ essendo nato appunto in causa di quelle feste uno
dei fiori più gentili e più cari, che ornano oggi i giardini
di tutto il mondo.

*

Regnava appunto nel Cuzco l'Imperatore Tupac-Yu
panqui, quando nei dintorni di Cochabamba si volle
festeggiare la festa delle nozze con solennità inusata

406

La leg.r;enda della Miniglia

e con più ricche libazioni di chicha, perchè i raccolti
dell' anno erano stati fortunatissimi e mai come allora
il mais aveva colmato dei suoi grani d'oro i granai
del Perù. Tutti gli abitanti nuotavano nella ricchezza
e nel gaudio, e pareva che dolore e miseria fossero
state bandite da quella fortunata regione.
S'era scelto per la festa un altipiano foggiato dalla
natura quasi ad una piazza circondata da un anfiteatro;
e all' intorno si rizzavano qua e là roccie più alte, che
quasi a scalea giungevano ad occidente fino alle vette
nevose più eccelse della COl·digliera.
Sulle cime brillavano grandi fiammate, come altret
tanti fari accesi in un oceano (li montagne; mentre
sull' altipiano e sui poggi più vicini molti cacti disec
cati molti mesi prima e grossi come colonne di templi
ardevano colle loro braccia aperte come giganti di
fuoco. Chi ha visitato la Bolivia può solo immaginarsi
il magico effetto di quesLi strani candelabri accesi nel
deserto delle roccie e fra i precipizii delle montagne.
Fiammate delle cime e cacti incendiati alzavano al
cielo colonne rossiccie e fulve tl'amezzate a quando a
quando da folate di fumo; e l'occhio fi'a quei contrasti
sfacciati di tenebre e di luce rimaneya attonito e atfasci
nato. Pareva che anche quei fuochi fossero ubbriachi.
Uomini e donne, movendosi fl'a quelle luci e quelle
tenebre, erano da lungi tutti compagni ; più ombre che
corpi, e pigliavano anch' essi forme strane e fantasti
che. Le llame belavano ebbre d'amore, e uomini e
animali si confondevano nella ridda delle danze e nel
l' 9rgia della lussuria.
Nessun ordine nei giuochi, nessuna concordia nelle
gazzarre; ma un tramestio, un ditirambo, un caos eli
tutte le foie, di tutte le ebbrezze, di tutte Ie follie.
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In un gruppo si danzava con nappi d'argento pieni
di chicha; mentre più in là uomini e donne sdraiati
sull' erba si beavano elelle visioni fantasmagoriche del
l'ebbre7.za narcotica, con nn gl'OSSO bolo di coca in
bocca. Singhiozzi, urli, sospiri si incontravano per
1'aria con note musicali tratte dalla qqueina, flautino
fatto coll' osso (li un yagnar.
Da quel! ' orgia animalesca saliva su per l' etere not
turno un tanfo di chicha, di coca e di fregola, che ren
deva l'aria pesante e nidorosa, e dava al capo come
l'in<.;ubo d'un cattivo sogno.
In alto però, al disopra di tutto quel fango umano
e bestiale, al disopra eli quelle fiamme fulve e fumose,
al disopra eli quegli urli lascivi e ubbriachi; parlava
alto il silenzio elella notte serena e scintillava nell 'ada
mantina sua purezza la Croce ciel Sud. E le stelle mi
nori, le sue compagne nell' eterna olimpica pace, bril
lavano liete e inconscie di tutta quell' orgia, che non
giungeva fino ael esse.

*

A mezza sLraela però tra quel fango e quel cielo,
brillava non veduta un'altra stella umana, che, fu g
gendo inorridita ela quel pandemonio eli ubbriacbi, si
era rifugiata sopra una cima eli rupe, dove si erano
scordati di accendere un fuoco.
Era Kaea-nina, una giovane indiana di sedici anni,
che tenuta fino allora in un convento eli vestali sacre
agli Incas, era venuta a visitare i genitoI'Ì, prima di
esser consacrata al culto del sole.
Era la pl'ima volta, ch' essa assisteva a quella fe
sta, e appena si era sentita salire al collo del piede
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quella bavaimmonela di fregola bestiale, era fuggita .
via, senza sapere dove andasse; e pur di allontanarsi
da quel luogo infame, saliva come capra inseguita dal
lupo eli greppo in greppo, scivolando, urtandosi nelle
l'occie, dilaniandosi i piedi; ma pur felice di fuggiì' via,
di fuggir lontano da tutte quelle cose, che sembravano
insudiciarle la pelle, l'occhio, l'orecchio.
Non si arrestò, che quando- fu in cima ad una roccia,
isolata come torre in quel!' anfiteatro di monti e di
abissi, e là trovò lln morbido sedile di borraccina e di
erbuccie, su cui si adagiò trafelata e inorridi ta,
Lassù non giungeva più il tanfo degli uomini e delle
bestie, ma l'occhio poteva seguire i moti vertiginosi
delle danze bacchiche e qualche nota più acuta della
qqueina.

Kara-nina guardava le stelle, e il cielo azzurro an
cora, benchè di notte, ma di un azzurro-violetto oscuro,
come di ametista orientale; e respirava ad ampii pol
moni l'aria fresca della notte, quasi avesse voluto la
varli claU 'afa, che aveva bevuto laggiù.
Senza volerI o però, senza saperlo, quella giovinetta
pudica e casta si sentiva trascinata a guardare laggiù
in quel vortice umano e cel~cava ancora colle narici
dilatate di aspirare un po ' di quel profumo acre e sen
suale. Si sarebbe detto, che l' anim-a pllra e inconta
minata le avesse dato le ali per fuggire lassù; ma che
il corpo la richi amava laggiù a godersi anch'essa cogli
amici, colle amiche, coi parenti. la sua parte di orgia
e di ebbrezza.
E l'anima della vergine le faceva gnardare il cielo
e mandare un bacio alle stelle; mentre la prnriginosa
impazienza della pubertà le piegava il corpo verso la
festa delle nozze.
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Più d'una volta Kara-nina si alzò dal suo mOI'bido
sedile e si mise a scendere verso i compagni.
- E se tutte quelle fanciulle compagne a me, se
tutti quelli uomini che sono i miei padri, i miei fra
telli, se la godono liberamente e senza scrupoli a quel
modo; se fra essi. vedo anche sacerdoti e nobili, nelle
cui vene scorre il sangue dei principi, e perchè non
scenderei anch' io fra essi 2 E perchè io sola crederei
cli commettere un peccato?
E Kara-nina scendeva, ma per onor suo, elevo dire
assai più lentamente, che non fosse salita; ma quando
giungeva alle sue narici il tanfo di stalla e di lupa
nare, a un tratto era presa (la un brivido di racca
priccio e risaliva sul suo greppo a guardai' le stelle
e a risciacquare i polmoni colla pura brezza della notte.
E là rimase: l'orgia del basso non la voleva con
sè, perchè la reclamava il cielo. D'urnano, cii fem
mineo, di sensuale non le rimase che un' ansia nelle
mani, di accarezzal'e qualcosa che fosse vivo e si diede
ad accarezzare lungamente, voluttuosamente il tappeto
di muschi, su cui s'era adagiata.
La natura in quel luogo le aveva disteso a i pieeli
un tappeto variopinto come i tappeti della Pel'sia e vi
erano borraccine intrecciate con lichen i cl' ogni colore
'e ve ne el'ano cii pelo così nne ela sembrai"' velluto, che
poi diveniva felpa e seta; e ve n' eran eli lunghetti e
soavi, entro cui le dita si perdevano innamol'ate come
tra le chiome d'un fanciullo.
E Kara-nina faceva all' amore con quel tappeto e
sprofondando prima le mani, poi le labbra e il seno
in quei velluti, in quelle chiome fl'esche provava la
voluttà degli angeli, che non amano che colle ali e
colle labbra, e godono e s'inebbriano senza pèccato.

./
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- Oh perGhè, esclamò essa estatica, oh perchè an
che quei miei fratelli laggiù non potJ°ebbero amare e
godere senza peccato?
O Dio, che mi ascolti, da' a quelli uomini la voluWt
senza la vergogna, la g ioia senza l'orgia, la felicità
senza il peccato!
Fa' che l'uomo, che tu hai fatto a tua immagine e
somiglianza, non si eguagli alla bestia. 

*

Kara-nina, mentre faceva all'amore colle borraccine
e i licheni del monte, piangeva di voluttà e di ma
linconia iIi una volta sola; e le sue lagrime, cadendo
su quel tappeto, sembravano di amanti celati ancor nella
roccia e che bdllassero al pallido chiaror delle stelle.
Tutte quelle lagl'ime di donna, tutte quelle carezze
di fanciulla innamorata riscaldarono quella borraccina
. e quei licheni e quando alla mattina il sole, il Dio
degli Incas, venne a dare il suo primo bacio a quel
tappeto, nacquero come per incanto cespugli di va1
niglia; che fiorirono e fioriscono ancora tuttodì, coi
lOrO fiori, il cui profumo è come una carezza di vel
luto, il cui colore ha tutte le tinte cerulee OSClH'e del
cielo in una notte del tropico.

LA LEGGENDA DELLA VEDOVELLA
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conosce il Lago Maggiore non ignora, che di tac
cia aDa Sabbioncella sopra due isolette si innalzano
le rovine di due antichi castelli, che furono rifugio nel
medio evo ai Fratelli Mazzarditi; pirati e briganti, che
furono per molti anni il tel'rore di quelle terre.
Non sanno tutti però, che prima di quei castelli in
tempi lontanissimi e che si perdono nei primi érepu
scoli della stor-ia, quelle isole erano state riunite da
massi ciclopici e formavano un'isola sola, sulla quale
il Re lVlelgonapo innalzò una gTandiosa e terl'ibile for- .
tezza, in cui viveva colla famiglia al sicuro degli altl'i
predoni, che con lui dividevano il dominio di quelle
teITe.
Re Melgonaro governò coi suoi discendenti per ben
due secoli tutti i villaggi del Lago Maggiore e gran
parte del Novarese, e non fu che il re dell' ottava ge
nerazione, cioè Melgonaro VIII, che fu vinto da tutti
i principi e re dell'Alta Italia, che coalizzati in una
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santa alleanza assediarono il castello e fecero morire
di fame il tiranno, che aveva stancato la pazienza dei
popoli a lui soggetti, essendo egli il più feroce e il più
crudele della sua dinastia.
Di tutta la storia di questi due secoli e di questi
otto re, non rimane oggi che una parola; cioè il nome
di Sass Nlelgonè dato ad uno scoglio, che sorge a picco
accanto ai Castelli di Cannero. Quel nome stancò gli
eruditi, i filologi, i cronisti per trovarne la spiegazione
e tra essi vi fu qU:llcuno così ingenuo da spiegarlo con
?nelgon, che in dialetto lombardo significa mais o gran
turco!
Gli storici rimpiangono amaramente la scomparsa
dell' archivio di Casa 1\1elgonaro, così come lamentano
la completa obbli vione di secoli interi di storia umana.
lo per me invece me ne rallegro grandemente. È tanto
di guadagnato il perdere alcune pagine, che son tutte
scritte col sangue e tutte compagne nella monotona
successione di prepotenti, che schiacciano i deboli e
di deboli, che divenuti forti si ribellano contro i ti
ranni; e schiacciandoli diventano poi prepotenti alla
loro volta.
-

lo mangiavo, io mangio, io mangerò.
Egli uccideva, io uccido, egli ttccidey·à. 

E C0SÌ di seguito fino all' infinito; colla coniugazione
di due verbi regol ari si può scrivere in poche pagine
la storia dell' umana famiglia. E invece quei fannul
loni che si chiamano storici, ci banno riempito le bi
blioteche di migliaia di volumi e hanno osato, senza
ridere, darci anche una filosofia della storia.
lo dunque, senza arrossire, mi congratulo sincera
mente con quei bl'avi alleati dell'Alta Italia, che dopo
aver fatto morir di fame Re Melgonaro con tutta la
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famiglia, ne distrussero il Castello, non lasciando pie
tra sopra pietra e gettando ogni cosa nel lago,. nido
tl'anquillo di pacifiche e grosse schiere di pesci persici.
La mia gioia sarebbe più perfetta, se non sapessi che
quelle mura diroccate e quelle pietre divelte, servi
rono molti secoli dopo ai Fratelli Mazzarditi per riz
zare altri castelli con altre feritoie e altre prigioni.

*
Ma torniamo a Melgonaro I, il fondatore della di
nastia. Egli fu il meno cattivo della famiglia ed eser
citava la tirannia più in casa che fuori, e l· esercitava
tanto bene da far tremare col suo cipiglio dall' ultimo
dei suoi servi fino a Zuila, la sua bella e prediletta
figliuola.
Zuila era bionda e cogli occhi più azzurri dell'acqua
del lago.
Quanto alla bellezza sua vi dirò solo, che in tutta
1'Italia non si avrebbe potuto trovarne un' altra, che
l'uguagliasse.
Il re suo padre desiderava darla in sposa al figlio
ili Re Rulindo, il cui regno confinava col suo .
Il Principe Roboatro era bruttissimo e di certo, non
solo in Italia, ma in tutta l'Europa, non avreste po
tuto trovare un uomo più orribile di lui. Era tutto
pelo, e capelli e barba lasciavano a.ppepa tanto posto
sulla sua faccia da. lasciar trapelare il naso deforme,
camuso e peloso anéh' esso. I suoi occhi scintillavano
come due carbonchi tra i folti e fulvi cespugli delle
sue sopracciglia e nel tutto assieme Roboatro non pa
reva un uomo, ma una belva.
E Zuila avrebbe dovuto sposare quel mostro!

I

,

414

La leggenda della veclovella

Il principe veniva spesso a visitare il castello di Re
Melgonaro, ma Zuila, appena ne sentiva la voce, cor
reva a nascondersi nelle sue stanze e non ne usciva,
che quando aveva saputo che Roboatro era partito.
Il padre 1'amava come le pupille degli occhi e per
nulla al mondo avrebbe voluto recarle dolore; ma al
matrimonio con Roboatro non poteva rinunziare, es
sendo troppe e prepotenti le ragioni, che lo consiglia
vano a quell' alleanza, che avrebbe raddoppiato il suo
regno.
Lottando quindi coll' amore di padre e colI' ambi
zione di re, differiva di giorno in giorno la manife
stazione del suo desiderio.

*

In questo frattempo si scatenò sul lago un' orribile
bufera e una povera navicella, che tentava di sbarcare
sulla costa occidentale un passegger;o, si capovolse coi
nocchieri e gettò tutto nel!' onda.
I barcaiuoli affogarono e il viaggiatore fu gettato
semivivo sulle rive del castello.
L' ospitalWl era a quei tempi il pill sacro dei do
veri e il naufrago fu raccolto e portato nel Castello.
Era bello e giovane e vestito da trovato re e ft'a le
mani convulse stringeva un liuto, che anche nella ago
Jlia della morte non aveva voluto abbandonare.
Re Melgonaro non stimava che i guerrieri, e chi
fosse contadino o mercante od altro era da l ui rite
nuto per meno che un uomo. Pei poeti e i menestrel1i
poi aveva un tal sprezzo, un tal odio; che al solo sen
tirli nominare, montava in furia. Essi facevano a lui
lo stesso effetto che fa la musica ai cani.
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Quando ebbe saputo, che il naufrago era appunto un
menestrello, stette lì lì per dimentica l'e ogni dovere
di ospitalità e farlo rigettare nel lago con una pietra
al collo, onde non potesse più naufragare uTla seconda
volta. Si limitò a dit'e, che appena rinvenuto e rifo
cillato, calmata la burrasca, fosse portato fuori del suo
l'egno.
Zuila invece, appre;;tando le cure eli infermiera e
di donna a quel vago giovane, se ne innamorò perdu
tamente, ed egli, riaperti gli occhi alla vita, incontrò
quelli di Zuila e il suo cuore rispose con altrettanto
amore.
Il povero poeta, nel nauf't'agio, era stato portato con
tutta la violenza dell' onda rabbiosa sopra uno scoglio
ed era stato ferito gravemente, pel' ciò la sua guari
gione fu lenta e Re Melgonaro, contenendo a stento
1'ira sua, chiedeva con impazienza angosciosa, se fosse
guarito l'ospite fatale, che il lago gli aveva gettato
ft'a le braccia.
Intanto Zuila e il poeta passavano ore di delizia e
quando erano chiuse tutte le porte e il re dormi.va,
il liuto del menestrello accompagnava con angeliche
aemonie e melodie canti d'amore, che aVl'ebbero do
mato un tigre.

*

Troppo lentamente pei desiderii di Zuila e del poeta,
guarì il naufrago; ed egli, cogli occhi gonfi di la
grime, andò ad accomiatarsi dalla fanciulla.
- Zuila, io devo pal'tire.
- No, tu non partirai .
- So che partendo dovrò morire di dolore, ma devo
partire.
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- Non partirai, perchè ti presenterò a mio padre
come mio sposo.... Il poeta sorrise d' un sorriso, che era più triste (Ii
un pianto.
- E Jlon sai forse, che Re Melgonaro sprezza i poeti
sopra ogni cosa e li mette al disotto degli schiavi? ..
- Lo so, ma mio padre mi ama, eel egli non vorrà
la mia morte.
- Il tuo amore per me ti fa velo agli occhi e non
ti lascia vedere la crudele verità. Lasciami partire ....
La figlia d'un re non può dare la ma.no di sposa a un
poveromenestrello ....
- La figlia di Re Melgonaro sarà tua sposa o morrà
vergine e martire! 

*
Quando Re Melgonapo ebbe saputo dalla figlia il suo
amore e la sua ferma intenzione di valerIa sposare,
non credette sulle prime a tanta audacia di ribellione,
a. tan ta follia eli proposi ti.
Si strappò la barba, si lacerò le carni, bestemmiò,
spezzò i vasi più preziosi del suo castello; poi fece
incatenare il poeta e lo fece trascinare dai suoi sgherri
fuori dei confini del regno.
Alla figlia non disse parola, ma il cipiglio feroce e'
il gesto, con cui la congedò, dicevano abbastanza, che
in lui l'ambizione di re era pill forte dell' amore di
padre.

*

Per molti giorni padre e figlia sedevano a mensa,
senza dirsi una parola.
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Un giorno il re fec e chiamare Zuila al suo cospetto.
-- Zuila, son ben sicul'o che la tua follia sarà pas
sata.
- Quale follia ~
- Quella di amare un miserabile poeta, tu figlia di
Re Melgonaro.
- Se questa è follia, mi eimane fissa nel cuore e
non ne uscirà che coll' ultima goccia di sangue.
- Tu sfidi tuo padre.
- Non lo sfido, ma non ne subisco la tirannia.
- Sai bene, di cosa è capace l'ira di Re Melgo
naro.
- Lo so; ma più che uccidermi non puoi e son
pronta a morire.
- Tu devi essere regina di due regni, tu devi spo
sal'e il figlio di Re Rulindo ....
- lo non sposerò mai qu el mostro. 
Re Melg:sì!aro aveva con ceduto all' amore patemo
tutte le ten erezze di cui era capace, ma si meravi
gliava di aver ceduto tanto.
Dacchè era nato, non aveva discusso mai con anima
viva la propria -volont~l. ...
- Zuila, Zuila, tu sai di cosa è capace Re Melgo
noro, quando egli odia ....
- E chi -odii tu?
- Il tuo poeta .... ed io gli muoverò guerra e lo farò
prigioniero e lo torturerò fino alla morte ....
- E lo potrai uccidere, ma egli morrà senza un
lamento, perché saprà che Zuila è morta per lui.
Ma sai, Re Melgonaro, anch' io odio un uomo.
-- Chi è quest' uomo~ ...
- Quest' uomo è mio padre .... 
21.
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Quei due disgrazi ati erano nel giardino del castello,
mentre fra essi si combatteva quel duello sanguigno.
Alla bestemmia pron un ziata da Zuila, cadde un ful
mine dal cielo, e Re Melgonaro, tratta la spada dal
fod el'o, si lanciò sulla figlia per' passarla da parte a
parte .....
Egli però invece cadde a terra e infilò la spada nel
suolo, in cui si spezzò. La punta nOJl aveva trovato
alcun corpo; per chè in quell' istesso istante, Venere,
che dall' alto protegge sempre i forti amori, aveva con
vertito Zuila in un fiore; nella vedovella, che triste e
oscura porta da quel giorno illuHo di una povera fan
ciulla, dell' infelice Zl1ila.
.

l,A LEGGENDA DELL'IRIDE FIORENTINA

NELL' anno 11.. .. visse in Firenze Madonna Iride ,
patrizia della più alta nobiltit e che per censo e per
sangue occupava uno dei primissimi posti della scala
sociale. Enì anche bella, ma in lei la bellezza non
sembrava che un ornamento della grazia e della maest~t
aristocratica.
Tutti quelli che la vedevano per la prima volta, non
dicevano mai: « 01l quanto è be{.la!» ma sibbene:
« Che grazia , clte maestà ! Nla questa donna è una
regina!» E regina avrebbe dovuto essere davvero,
perchè ogni bellezza sua toccava il grado massimo
della perfezione e pareva innalzarsi molto al disopl'a
degli uomini e delle cose e, guardandola, ognuno cre
deva rli esser collocato molto in basso e molto al di
sotto di lei. Eppure a tanta maest.ll regale non si univa
ombra di orgoglio: anzi la sua grandezza el'a tutta
foderata di grazia e pal'eva sempre, che volesse farsi
pel'clonare la sua perfezione.
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Si maritò prestissimoad un principe romano, non
per amore, ma per acc"ondiscendyre ai genitori e ri
mase vedova dopo un anno, senza lagrime e senza ri
morsi. E così da fanciulla dive l1)Jta donna e più bella
ancora e più libera, fu il sogno dorato di quanti erano
in Firenze giovanotti nobili e belli.
Eppure essa rifiutava sempre gli. amori, respingeva
le domande di matrimonio; nè amante, nè moglie! ....
Nessuno credeva alla sincerità della sua vita casta e
ritirata: essa respingeva le offerte più brillanti, per
chè doveva avere un amore segreto, che non poteva
confessare. E la spiavano dì e notte, colla speranza
di trovarla in fallo per potersi vendicare dei suoi umi
lianti rifiuti. Lo spionaggio però a nulla valse e la
pubblica maldicenza dovette accontentarsi di supporre
o di inventare il peccato, senza però trovare il pec
catore.
Iride amava, ma l'oggetto dell'amor suo non era un
uomo, ma era il cielo. Mi direte che il cielo è un
amante un po' lontano; ma la bella patrizia fiorentina
lo trovava cento volte più bello dell' unico uomo, con
cui aveva diviso il talamo. Aveva in orrore 1'amore,
come glie lo aveva insegnato il principe romano, e
aspettando di conoscerne un' altro migliore, amava il
cielo. Essa era sempre sul terrazzo della casa o sulle
vette dei poggi, che stanno intorno a Firenze e gli
occpi suoi erano sempre sprofondati nell' azzurI'o, di
cui conosceva tutti i misteri, di cui ammirava tutti i
travestimenti. Quante e' quante cose non dice il cielo
ai poeti, che parlano con lui!
Iride era tanto innamorata dell' azzurro dell' alto,
che aveva di questo colore fatto il prediletto e vestiva
sempre d'azzurro, adattandone le tinte infinite alle
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stagioni, alle stoffe, alle diverse parti dell' abbiglia
mento. D'inverno essa era un cielo tropicale in· tempo- 
cii notte, d'estate era un cielo del Mediterraneo in un
giorno sereno. Eyw:ete cred ere che la sua pelle eli
gardenia e i SUOI capelli di criniera leonina brillavano
divinamente in tutto quel cielo femminile, sempre az
zurro.

*
Il'ide s~operse un giorno, che un giovane e vago pit
tore si trovava sempre accanto a lei nelle sue escur
sioni in cerca di cielo; ma pareva sempre, che vi si
trovasse per caso, avendo egli con sè cavalletto e pen
nelli per dipingere.
lo non so come quei due si avvicinassero e si par
lassero: questo io so, che Iride divenne famigliare col
pittore e lo visitava quasi ogni giorno nel suo studio.
Per scender dal cielo nel tempio dell' arte il viaggio
non è lungo e punto difficile~
Non crediate però, che fosse questa un' avventura
volgare, un improvviso innamoramento, che avesse
sorpreso Iride nella lunga noia della sua solitudine .
Nulla di tutto ciò: il pittore aveva ammirato prima
cOmé artista, poi come uomo quella donna, la più bella
fi'a quante non solo aveva ved uto, ma sognato; ed
ella era felice di aver trovato un compagno nella sua
ammirazione per il cielo e per l'azzurro. Infatti il
pittore era sommo nel ritrarre gli orizzonti del!' alto
e nessuno meglio di lui sapeva fermar sulla tel a le
vicende del cielo .
Se non che le donne assai più di noi possono accon
tentarsi del cielo, ma gli uomini, fOI'se perchè più pe
27·

l·

MAliTEG.lZ ZA,

Le Leggende, ecc.

422

La leggenda dell' i?'ide jlonntina

santi, cadono presto dall' alto, fermandosi nei loro
amori sulla terra o giù di lì.
È per questo che Ricciarc10 (che così si chiamava
il pittore fiorentino), dall' adorazione celeste passò
presto all'adorazione terrestre e con parole timide, ma
ardenti, richiese- ad Iride l'amore.
Essa arrossì e sospirtÌ, e poi rispose:
- E perchè guastare la nostra santa e ideale ami
cizia? Perchè cadere anche noi nella fossa comune? 
Ricciarc10 tacque e per molti giorni . Intanto le vi
site di Iride al suo studio diventarono più frequenti e
durarono più a lun go. Egli dipingeva, essa guardava
lui e accompagnava i moti del suo pennello cogli oc
chi, col consiglio, con tutti i nervi dell' anima.
Intanto, senza che la nobile norentina se n' accor
gesse, la distanza fra lui e lei. andava diminuendo
ogni giorno. Erano giunti a quel supremo istante, in
cui la distanzi', fra un nomo e una donna non .è mi
surata che da un bacio. Il bacio però non scoccava
mai, tanto era temperato l' amOl'e (lel1' artista dalla
maestà regale della bella patrizia.
Un giorno però le distanze el'ano quasi elel tuttq
svanite, e da occhio ad occhio (li lei e di lui, da lab
bro a labbro di lei e eli lui, da pelle a pelle di lui e
di lei correvano scintille elettriche, come suoi acca
dere delle nubi, che, appressandosi, corruscan lampi
prima di fondersi insieme nell ' m'agano dei fulmini.
Ricciardo buttò via il pennello, che (.la un' Ol'a si
appoggiava convulso sulla tela, senza lascial'vi che
sgorbii, e si gettò ai piedi d i Iride:
- Iride mia, amiamoci..,, Iride non rispose e cacciò una mano tremante nella
chioma del giovinetto, che gli stava ai piedi.
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A quella carezza, che era così convulsa da sembrare
-un rabbuffo, il pittore alzò la tosta, esclamando:
-- Iride, amami. Ma Iride,stretta all 'ultima tl' incea, trovò uno scampo
alla fuga:
. - Ricciardo, io ti amerò, quando tu mi avrai sa
puto dipingere un fiore cosÌ bello, che le farfalle, cre
dendolo vero, verranno a posal'vi le loro ali. Il pittore guardò in faccia Iride e nel dolce sor
riso e nello scherzo benevolo intese, che la vittoria
non era lontana, e la ,sfida non era che un artifizio
di. guerra per rendere il premio più dolce.
Afferrò una tela e si mise a dipingel'e, e lei lo guar
dava innamorata e impaziente.
Ed egli non era meno impaziente di lei, che guar
dandolo, gli suggeriva il tema:
- Voglio che sia un fìol'e che non esista in natura.
- sta bene.
- Voglio che sia azzurro, e nei suoi petali nasconda
tutte le tinte del cielo, quando è in pace e quando è
in guerra, quando ride e quando piange; voglio ve
dervi il cielo del nord e quello d'Italia....
- Sta bene, anima mia.
- Lo voglio anche magnifìco; deve avere la grazia
di una donna, la maestà di una regina.
- Vuoi dire, che deve rassomiglial'e a te. 
E Riccial'do infatti contemplava con occhi ardenti
la bella fiorentina. Dalle vesti, dai nastri, ricavava
tutte le tinte del cielo, che Iride amava portare so
pra di sè e dal corpo di lei cercava di ispirarsi per
convertire la bellez7,a di una donna in quella d'un
fiore.
E il iiore sotto i colpi convulsi del pemiello inna
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mOl'ato fioriva, fioriva, sul bianco dell a tela, ed era
bello, el'a maestoso, era grazioso ....
La giovane fiorentina vedeva appressarsi con ango
. scia piena di desiderio, l'ultimo tocco con cui Ric
ciarda avrebbe detto:
- Il tuo fiore è sbocciato. 
E per guadagnare qualche istante:
- Facci un orlo sottile d'oro sulle labbra della
corolla. 
E l'oro filette) i petali azzuni del nore.
- Ed ora, ed ora, apri la finestra, perchè le far
falle vengano a baciare il tuo fiore .... Il pittore apel'se la finestra e vi entrò il sole tur
bolento, caldo; bello come un fiume d'oro....
- Senti, Ricciardo, - sorse a dire, ridendo, Iride.
- Ancora una cosa. Nascondi in quel fiore un profumo
leve leve di violetta, ma nascondilo bene.
- Ma io, non sono profumiere, ma pittore. I miei
pennelli sanno di vei'nice ed' olio e non di violetta.
E dove devo mettere il profumo? Nei fiori, nelle
foglie?
- No, nella radice .... Mentre i due amanti ridevano e si rubavano a vi
cenda il pennello, una farfalla bianca entrò nello studio
e si posò sulla tela a baciare il nuovo fiore ....
llicciardo e Iride guardavano silenziosi, non cre
dendo ai loro occhi.
- Ho vinto, ho vinto! Anima mia! Le farfalle hanno
baciato il mio, an zi il tuo fiore; perchè io lo chiamerò
Iride .... 
Dopo un tocco leggero la farfalla fece due o tre vol
teggi intorno ai due fortunati mortali e scappò via
dalla finestra .. ..
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E il fiore fu così felice di assistere alla felicità di
quei due che, divenne vivo anch' esso, volendo per
sempre amare anche lui, anche lui ricevere le carezze
e i baci delle farfalle. Celeste di tutti gli azzurri del
cielo, frangiato d'oro, profumato di violetta nella ra
dice, più modesto ancora di lei che lo espande nella
corolla; in tutto eguale al fiore che Iride aveva ri
chiesto a Ricciardo.
E dopo tanti secoli, le nostre donne, quando si pro
fumano le carni rosee colla radice di questo fiore, so
spirano di voluttà e il perchè non sanno!
Il perchè è perchè in quel fiore, che cresce nella
patria dei fiori e nel giardino più fiorito che abbia
l'arte, sospira ancora il primo bacio, che la bella pa
trizia fiorentina dava al giovane pittore Ricciardo.
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