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L’AVVENTURA DEL MURATORE

V IVEVA una volta a Granada un povero muratore, molto 
religioso, che osservava tutte le feste e tutti i santi, compreso 

San Lunedì, e che, malgrado tutta la sua devozione, si riduceva 
ogni giorno più povero e riusciva a malapena a procurare un 
pezzo di pane alla sua numerosa famiglia. Una notte egli fu 
svegliato nel primo sonno da un colpo battuto alla porta. Aprì e 
si trovò davanti un monaco lungo, magro, dall’aria scheletrica.

—«Ascolta, buon uomo — gli disse lo sconosciuto — ho 
sentito che sei un buon cristiano e che ci si può fidare di te. Vor-
resti fare un lavoretto per me e cominciare già stanotte?» 

—«Di tutto cuore, reverendo padre, a condizione, natural-
mente, d’esser pagato!» —

—«Lo sarai, lo sarai, ma devi lasciarti bendare gli occhi» — Il 
muratore acconsentì e fu accompagnato, ad occhi bendati, at-
traverso un labirinto di viuzze tortuose, fino alla soglia di una 
abitazione. Il monaco infilò una chiave nella serratura e una 
porta, che sembrava robusta, si aprì scricchiolando. Entrarono; 
dopo aver richiuso e ben sprangato l’uscio, il nostro uomo fu 
condotto, per un corridoio risonante, fino a una stanza spaziosa 
nel centro dell’edificio. Tolta la benda, il muratore si accorse 
d’essere in un cortile malamente rischiarato da una lanterna; in 
mezzo vi era il bacino vuoto di un’antica fontana moresca e il 
monaco gli chiese di scavare e costruire, sotto di essa, una tom-
ba. Cemento, mattoni e attrezzi erano già stati preparati allo 
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scopo. Il muratore lavorò tutta la notte senza però riuscire a fi-
nire il suo lavoro. Poco prima dell’alba il monaco gli mise in 
mano una moneta d’oro e dopo averlo nuovamente bendato lo 
riaccompagnò a casa.

—«Sei disposto a tornare per finire il lavoro?» — gli do-
mandò.

—«Ben volentieri, reverendo padre, se sarò così ben pagato!» 
—

—«Bene, domani a mezzanotte, allora, verrò di nuovo a chia-
marti» — Così fece e la tomba fu terminata.

—«Ora — disse il monaco — dovrai aiutarmi a trasportare i 
corpi che devo seppellire in questo sepolcro» —

A queste parole, il nostro povero uomo si sentì drizzare i 
capelli in testa. Seguì il monaco con passo tremante fino a un 
angolo della casa, aspettandosi di vedere un macabro spettacolo. 
Ma quale non fu il suo sollievo quando vide due o tre grandi gia-
re che giacevano in un canto. Si capiva che erano piene di soldi 
e solo con grande fatica lui e il monaco riuscirono a trascinarle 
fino al sepolcro preparato per loro. La tomba fu poi murata, 
il bacino rimesso al suo posto e ogni traccia del lavoro accura-
tamente cancellata. Il muratore venne nuovamente bendato e 
ricondotto a casa per un cammino diverso da quello di prima. 
Dopo aver lungamente errato in un labirinto di strade e stradi-
ne, si fermarono.

Il monaco gli mise due monete d’oro in mano e gli disse:
—«Resta qui fin quando udrai suonare il mattutino alla catte-

drale. Se osi guardare prima, ti succederà una disgrazia!»— Con 
queste parole, lo lasciò. Il muratore attese con fiducia; ingannò 
il tempo soppesando le due monete e facendole tinnire l’una 
contro l’altra. Non appena le campane cominciarono a far udire 
il loro suono, tolse la benda dagli occhi e si accorse di essere sulle 
rive del Genil. Si affrettò a tornarsene a casa e, col guadagno del-
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le due notti di lavoro, fece baldoria con la famiglia per almeno 
una quindicina di giorni; dopo di che, si ritrovò più povero di 
prima.

Continuò a vivere come una volta, lavorando poco, pregan-
do molto e festeggiando le domeniche e tutti i santi, anno dopo 
anno, finché la sua famiglia divenne affamata e stracciona come 
una tribù di zingari. Una sera, mentre se ne stava seduto sulla 
porta del suo tugurio, fu avvicinato da un vecchio e ricco spi-
lorcio, proprietario di molti immobili e noto usuraio. L’avaro 
riccone lo osservò attentamente da sotto le folte sopracciglia.

—«Mi è stato detto — amico — che tu sei molto povero» 
—«Non posso negarlo señor, salta agli occhi» —
—«Presumo, quindi, che sarai ben contento di trovare un 

lavoro e che lavorerai a buon mercato» —
—«Per meno di qualunque altro muratore in Granada, 

señor» —
—«È proprio di questo che ho bisogno. Ho una vecchia casa 

che sta andando in rovina e che mi costa più soldi di quanti ne 
valga e nessuno vuole abitarci. Ecco perché devo arrangiarmi a 
rimetterla in ordine con la minor spesa possibile» —

Condusse quindi il muratore a una grande casa abbandonata 
che sembrava stesse per crollare. Dopo aver attraversato molte 
stanze vuote, entrarono in un cortile e il muratore fu colpito 
dalla vista di una vecchia fontana moresca. Dovette fermarsi un 
attimo perché gli parve di sognare ricordando...

—«Ma, scusi, señor, di chi era mai questa casa?» — do-
mandó.

—«Maledetto lui! esclamò il proprietario, era di un vecchio 
monaco, spilorcio ed egoista. Tutti dicevano che fosse ricchissi-
mo e dato che non aveva parenti, si pensava che avrebbe lasciato 
il suo patrimonio alla Chiesa. Un giorno, morì improvvisamente 
e monaci e frati accorsero subito per impossessarsi delle sue ric-
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chezze, ma non trovarono altro che qualche ducato dentro una 
vecchia borsa di cuoio. Ma il più disgraziato di tutti sono io, 
perché, anche dopo la morte, quel vecchio avaraccio continua ad 
occupare questa casa, senza pagarmi l’affitto e non posso certo 
far causa a un morto. La gente dice che si sente, per tutta la not-
te, il tintinnio delle monete nella stanza in cui dormiva e, a volte, 
anche gemiti e lamenti nel cortile. Vere o false che siano, queste 
storie portano danno alla casa e nessuno vuole più starci!» —

—«Non ditemi altro — fece allora il muratore — lasciatemi 
vivere qui senza pagare l’affitto, fintanto che non troverete un 
miglior inquilino e io, in cambio, mi impegno a rimettere a po-
sto la casa, cercando di chetare lo spirito infelice che vi si aggira. 
Sono un fervente cristiano e povero in canna per giunta e il dia-
volo in persona non mi farebbe paura, neanche se si presentasse 
sotto forma di un sacco di ducati!» —

La proposta del bravo muratore fu subito accettata. Egli si 
installò con la famiglia nella casa e adempì a tutti gli impegni 
presi.

A poco a poco, l’abitazione fu restaurata e il tintinnio del-
l’oro non si udì più, la notte, nella stanza del monaco defunto, 
ma cominciò a risuonare di giorno nelle tasche del nostro mura-
tore, vivo e vegeto. In breve: egli fece rapidamente fortuna, con 
gran meraviglia di tutto il vicinato e divenne uno degli uomini 
più ricchi di Granada. Diede anche grosse somme di denaro alla 
Chiesa, forse per tranquillizzare la sua coscienza; e solo sul letto 
di morte, molti anni dopo, svelò al figlio, suo erede, il segreto 
dello strano sepolcro.
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R EGNAVA un tempo, a Granada, un re moro di nome 
Mohamed, soprannominato dai sudditi El Hayzari («Il 

mancino»), forse perché, come dicono taluni, era più abile con 
la sinistra che con la destra, o perché, come sostengono altri, 
nulla gli andava mai per il verso giusto.

Infatti, o per goffaggine o per sfortuna, era sempre pieno di 
guai. Per ben tre volte fu rovesciato dal trono e, una volta, per 
salvare la vita dovette fuggire in Africa travestito da pescatore. 
Bisogna però dire che era tanto sfortunato nella vita quanto va-
loroso in battaglia così che mancino o no, ogni volta si riconqui-
stò il suo regno menando la spada. Ma non divenne per questo 
più saggio. Basta scorrere gli annali della storia araba di Granada 
per vedere quante calamità siano accadute durante il suo regno.

La leggenda che stiamo per narrare tratta di un fatto famoso 
della sua vita.

Mentre Mohamed, un giorno, se ne andava a cavallo lungo 
i monti d’Elvira accompagnato da alcuni cortigiani, incontrò 
un drappello di cavalieri che tornavano da una scorreria in ter-
ra cristiana. Conducevano una fila di muli carichi di bottino e 
avevano fatto numerosi prigionieri d’ambo i sessi, tra i quali vi 
era una bellissima fanciulla riccamente abbigliata. Essa cavalcava 
un piccolo palafreno e piangeva disperatamente malgrado la sua 
nutrice, che cavalcava al suo fianco, cercasse di rincuorarla con 
tenere parole.
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Il sovrano, subito colpito dalla sua bellezza, s’informò presso 
il capitano del drappello e seppe che si trattava della figlia del-
l’alcaide di un castello di frontiera che loro avevano attaccato 
di sorpresa e saccheggiato. Mohamed la rivendicò come parte 
del bottino e la condusse nel suo harem all’Alhambra. Il re non 
sapeva più cosa fare per dissipare la malinconia della bella prigio-
niera e, sempre più innamorato, decise di fare di lei la sua regina. 
La giovane spagnola, però, respinse le sue proposte adducendo 
che non poteva sposare un infedele, nemico della sua patria e per 
di più così anziano.

Il sovrano, visto l’insuccesso, pensò, allora, di ricorrere al-
l’aiuto della vecchia nutrice della fanciulla. Era, costei, un’anda-
lusa il cui nome cristiano si è perso nella notte dei tempi, ma che 
tutte le leggende more ricordano come l’astuta Kadiga e astuta 
costei doveva esserlo veramente, come dimostra questa storia.

Non appena il re moro ricorse al suo aiuto ella acconsentì 
subito a perorare la sua causa.

—«Su, — disse alla padroncina —cosa c’è da piangere e da 
disperarsi tanto? Non è forse meglio diventare padrona di questo 
magnifico palazzo, coi suoi giardini e le sue fontane, piuttosto 
che starsene rinchiusa nella vecchia torre di tuo padre? Quando 
si è nelle mani di un ladro è meglio vendere la propria merce a 
buon prezzo piuttosto che farsela portar via con la forza!» —

Gli argomenti dell’astuta Kadiga, infine, prevalsero. La gio-
vane Spagnola asciugò le lacrime e divenne la legittima sposa di 
Mohamed «il mancino». Ella si adeguò, almeno in apparenza, 
alla fede del suo regale marito e la nutrice si fece addirittura 
fervente sostenitrice della dottrina musulmana, così che le venne 
dato il nome arabo di Kadiga e il permesso di restare al servizio 
della sua padroncina.

A tempo debito, il re moro assaporò la gioia e la fierezza di 
diventare padre di tre bellissime gemelle; avrebbe preferito che 
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fossero maschi, ma si consolò pensando che tre figlie in un col-
po erano un bel successo per un uomo della sua età, per di più 
mancino!

In occasione del lieto evento, secondo l’usanza dei re musul-
mani, convocò gli astrologi di corte che, dopo aver consultato i 
temi zodiacali della nascita, tentennando la testa proclamarono:

—«Le femmine, Sire, sono sempre un bene precario; ma 
queste tre avranno bisogno di tutta la vostra sorveglianza quan-
do saranno in età da marito. Dovrete tenerle sempre sotto la 
vostra protezione e non affidarle a nessun altro!» —

Mohamed «il mancino» si considerava uomo saggio e ponde-
rato; le predizioni degli astrologi gli dettero un po’ di inquietu-
dine, ma pensò che sarebbe stato certamente capace di sorveglia-
re come si deve le sue belle figliole e preservarle da ogni cattivo 
destino.

Di lì a pochi anni la regina morì senza avergli dato altri figli, 
raccomandando le tre bambine al suo amore di padre e alla fe-
deltà di Kadiga.

Dovevano ancora passare molti anni prima che le bimbe fos-
sero in età da marito, ma il sospettoso Mohamed pensò che era 
meglio preoccuparsi in anticipo e decise, per precauzione, di far 
crescere le figlie nel lontano castello di Salobreña. Era, questo, 
un palazzo lussuoso, circondato da una possente fortezza more-
sca e costruito su un promontorio, sul mare Mediterraneo. I re 
musulmani usavano rinchiudervi quei congiunti che potevano 
rappresentare un pericolo per la loro sovranità. In questo luo-
go, gli illustri prigionieri trascorrevano una molle vita di agi e 
piaceri, tra mille divertimenti che toglievano loro ogni brama 
di potere.

Fu qui, dunque, che, isolate dal resto del mondo, ma cir-
condate da ogni lusso e servite da ancelle che avevano l’ordine 
di prevenire ogni loro più piccolo desiderio, le tre principesse 
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vissero e crebbero. Disponevano, per svagarsi, di deliziosi giar-
dini colmi di frutta e di fiori, di boschetti odorosi, di piscine 
profumate. Il castello dominava, da tre lati, una ricca valle ver-
deggiante di culture; più lontano, all’orizzonte, le alte montagne 
dell’Alpujarra; dall’altro lato, dominava il mare.

In questo delizioso ritiro, sotto un cielo sempre sereno, in un 
clima meraviglioso, le tre principesse crebbero, dunque, e diven-
nero delle autentiche bellezze. Benché allevate in modo identico, 
esse dimostrarono ben presto caratteri completamente diversi. 
Si chiamavano, in ordine di nascita (tre minuti l’una dall’altra): 
Zayda, Zorayda e Zorahayda.

Zayda, la maggiore, aveva un animo intrepido e superava in 
tutto le sorelle, così come aveva fatto venendo al mondo; era 
molto curiosa; faceva un mucchio di domande su tutto, perché 
voleva sempre andare al fondo delle cose.

Zorayda era particolarmente sensibile alla bellezza, stava, per 
ore, a specchiarsi alle fontane, andava pazza per i fiori, i gioielli, 
gli ornamenti preziosi e delicati.

Zorahayda, infine, la piccola, era timida e dolce; estrema-
mente sensibile ed emotiva, provava tenerezza per ogni cosa: fio-
ri, uccelli, animaletti sui quali riversava tutto il suo affetto. I suoi 
svaghi erano calmi, delicati. Le piaceva bighellonare, fantasti-
cando; stava per ore al balcone a rimirare le stelle scintillanti nel-
le notti d’estate, o il mare rischiarato dalla luna; bastava, allora, 
il canto lontano di un pescatore o le note di un flauto moresco 
per farla andare in estasi; viceversa, il minimo scompiglio degli 
elementi, il primo tuono di un temporale bastavano a darle una 
violenta emozione che la poteva persino far mancare.

Trascorsero gli anni, dolci e sereni.
L’astuta Kadiga, a cui le principesse erano state affidate, si 

mostrava degna della fiducia e le circondava di una tenera e co-
stante sorveglianza.
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Il castello, come abbiamo detto, sorgeva su un promonto-
rio del litorale; da un lato le sue mura si stagliavano contro il 
profilo delle colline, dall’altro arrivavano fino a uno scoglio a 
strapiombo sul mare che aveva ai suoi piedi una piccola spiaggia 
di morbida rena che onde leggere venivano a lambire. In quel 
punto una torre di guardia era stata trasformata in un grazioso 
padiglione entro cui le brezze fresche del mare filtravano attra-
verso le gelosie. Lì le principesse solevano passare le ore più calde 
del meriggio.

Un giorno, Zayda, che curiosava alla finestra mentre le so-
relle sonnecchiavano sui sofà, vide una galera che avanzava lun-
go la costa, a lenti colpi di remi. Mentre questa si avvicinava, 
Zayda potè notare che era piena di uomini armati. La galera 
gettò l’ancora e i soldati sbarcarono proprio su quella lingua di 
sabbia ai piedi della torre. Vi erano, tra loro, alcuni prigionieri 
cristiani. Zayda corse a svegliare le sorelle e, insieme, si misero 
a guardare attraverso le gelosie. Notarono subito tre cavalieri 
spagnoli nei loro ricchi vestiti. Avevano una nobile prestanza ed 
erano nel fiore degli anni. L’aria altera con la quale cammina-
vano, malgrado le catene e la presenza dei nemici, denotava la 
nobiltà del loro animo. Trattenendo il respiro, le principesse si 
misero ad osservarli; era la prima volta che vedevano dei giova-
notti all’infuori degli schiavi negri e di qualche rozzo pescatore 
sulla costa; non può quindi meravigliare che la vista di questi 
cavalieri belli, virili, nel fiore dell’età, potesse turbare tanto i 
loro giovani cuori.

—«S’è mai visto un cavaliere dal passo più nobile e fiero di 
quello con l’abito cremisi?» — esclamò Zayda, la maggiore delle 
sorelle — «Guardate come cammina altero come se quelli intor-
no a lui fossero i suoi schiavi!» —

—«Ma guardate, allora, quello in verde! — esclamò Zo-
rayda— Che grazia, che eleganza, che portamento!» —
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La dolce Zorahayda non ebbe il coraggio di dire niente, ma 
nel suo cuore dava la preferenza al cavaliere in blu.

Le principesse seguirono la scena fin quando gli uomini spa-
rirono ai loro occhi. Poi tornarono a sedersi, sospirando, sui loro 
molli divani e ristettero per un po’ silenziose.

Così le ritrovò Kadiga; esse le raccontarono subito ciò che 
avevano visto e il cuore della nutrice si commosse. — «Poveri 
giovani — disse — vi assicuro che la loro prigionia addolorerà 
più di una donna nella loro patria. Oh, bambine mie, voi non 
avete idea della vita che conducono questi cavalieri a casa loro! 
Quanta eleganza nei loro tornei! Quanti omaggi alle loro dame! 
Le galanterie... le serenate...» —

A queste parole la curiosità di Zayda non ebbe più freno.
Continuava a fare domande e Kadiga dovette raccontarle 

mille cose del suo paese natale e della sua giovinezza.
Zorayda, invece, prese a guardarsi furtivamente allo specchio 

quando si parlò del fascino delle belle andaluse. Ma quando Ka-
diga evocò il ricordo delle serenate al chiaro di luna, Zorahayda 
emise un flebile sospiro...

Ogni giorno Zayda rinnovava le sue domande e la nutrice 
doveva raccontare altre storie che le fanciulle ascoltavano sospi-
rando. Allora la donna si accorse di quello che stava succeden-
do. Aveva continuato a considerare bambine, le principesse, ma 
queste erano sbocciate a poco a poco sotto i suoi occhi ed erano 
ormai tre giovani donne bellissime e pronte per l’amore.

—«Bisogna — pensò la donna — avvisare il re» —
Un mattino Mohamed se ne stava seduto su un divano nella 

stanza più fresca dell’Alhambra, quando uno schiavo arrivato 
dalla fortezza di Salobreña gli portò un messaggio di Kadiga. 
Essa si congratulava con lui per il compleanno delle tre figlie; nel 
contempo gli faceva dono di un piccolo cestino decorato di fiori 
nel quale egli trovò, appoggiate su foglie di vite e di fico, una 
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pesca, un’albicocca e una prugna che, col loro aspetto vellutato e 
il loro promettente profumo, manifestavano tutta la loro fresca 
maturità. Il sovrano, versato nel linguaggio dei frutti e dei fiori, 
comprese subito il significato del simbolico dono.

—«Eccoci quindi arrivati al periodo critico di cui mi par-
larono gli astrologi... le mie figlie sono ormai in età da marito. 
Che fare? Sono state lontane dagli sguardi degli uomini, sorve-
gliate a vista dall’astuta Kadiga, va bene, però non sono sotto i 
miei occhi, come mi hanno raccomandato gli astrologi. Bisogna 
riportarle qui, sotto la mia protezione e non fidarsi più di nes-
suno» —

Fece, dunque, preparare una torre dell’Alhambra per ospi-
tarle e, alla testa della sua scorta, partì a cavallo alla volta di 
Salobreña per riportare a casa le sue figliole.

Circa tre anni erano trascorsi da quando Mohamed le aveva 
viste l’ultima volta. Restò sbalordito vedendo il cambiamento 
che si era operato in così poco tempo. Le principessine, in quel 
periodo, avevano superato la linea che separa una ragazza acerba, 
goffa, sventata, da una donna sbocciata, disinvolta e sognante. 
Come quando, dopo le pianure aride e monotone della Mancia, 
si sbocca nelle voluttuose vallate presso le verdi colline dell’An-
dalusia.

Zayda era alta, slanciata, con un portamento altero e uno 
sguardo penetrante; entrò nella sala con passo nobile e deciso e 
fece a suo padre una profonda riverenza.

Zorayda, di media statura, aveva un’aria seducente, un ince-
dere elastico, una bellezza smagliante, che il lusso dei suoi gioielli 
sottolineava. Quando si avvicinò a suo padre, gli baciò la mano 
e lo salutò con le strofe di un poeta arabo alla moda che delizia-
rono il sovrano.

Zorahayda, timida e riservata, più piccola delle sorelle, ave-
va quel tipo di bellezza tenera e implorante che sembra cercare 
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affetto e protezione; non era fatta per comandare come la sorel-
la maggiore, né per brillare come la seconda, ma piuttosto per 
trovare un nido d’amore nelle braccia di un uomo innamora-
to. Mosse incontro al padre con passo timido e quasi tremante; 
stava per prendergli la mano e baciargliela quando, alzando gli 
occhi e vedendo il suo viso radiante di gioia, non resistette e gli 
buttò le braccia al collo.

Mohamed «il mancino» ammirava le figlie con un misto di 
orgoglio e di inquietudine, felice di vederle così belle e in ansia 
per la predizione degli astrologi.

—«Tre figlie! Tre figlie in età da marito! — mormorava tra 
sé— I frutti delle Esperidi! Ci vorrebbe un drago per fare la 
guardia!» —

Organizzò il ritorno a Granada mandando avanti degli araldi 
per ordinare al popolo di sgombrare la strada e di chiudere porte 
e finestre al passaggio delle principesse. Dopo di che, si misero 
in viaggio scortati da un drappello di cavalieri negri nelle loro 
scintillanti armature.

Le principesse cavalcavano a fianco del padre, accuratamente 
velate, su bianchi palafreni bardati di gualdrappe di velluto tutte 
ricamate in oro, che arrivavano fino a terra; anche morsi e spero-
ni erano d’oro; gli animali erano coperti di campanelli d’argento 
che tintinnavano allegramente a ogni passo.

Guai a chi avesse osato fermarsi sulla strada udendo quel 
suono... I soldati avevano l’ordine di sgozzare chiunque, senza 
pietà.

Il corteo reale era ormai in vista di Granada, quando si im-
batté in un distaccamento di soldati che trasportavano dei pri-
gionieri. Era troppo tardi, ormai, per evitare l’incontro e i mili-
tari, non sapendo che fare, si gettarono faccia a terra ordinando 
ai prigionieri di fare altrettanto. Tra di essi si trovavano proprio i 
tre cavalieri che le principesse avevano notato dal loro padiglione 
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sul mare. Non avevano capito? Erano troppo orgogliosi per ese-
guire quell’ordine? Fatto sta che essi restarono in piedi a fissare 
il corteo che avanzava.

Il sovrano andò su tutte le furie. Sguainata la scimitarra, slan-
ciatosi in avanti stava già per vibrare, col braccio sinistro, il colpo 
fatale quando le principesse gli si fecero intorno, implorando la 
grazia per i prigionieri. Persino Zorahayda, dimenticando la sua 
timidezza, trovò le parole per difenderli. Mohamed restò lì con 
la scimitarra a mezz’aria; il capitano del distaccamento si gettò 
ai suoi piedi — «Evitate, o Maestà, un gesto che sarebbe uno 
scandalo nel vostro regno! Sono tre nobili cavalieri, fatti prigio-
nieri in una battaglia mentre lottavano come leoni; sono di alto 
lignaggio e possono procurarci un bel riscatto...» —

—«D’accordo — disse il re — risparmierò le loro vite, ma 
che la loro insolenza sia punita! Siano condotti alle Torri Vermi-
glie e messi ai lavori forzati» —

Intanto, nel tumulto e nella confusione di quel momento, i 
veli delle principesse erano caduti rivelando tutto lo splendore 
che avevano fino allora celato. Con la sua discussione, il sovrano 
aveva involontariamente lasciato che la bellezza delle figlie pro-
ducesse il suo effetto. Il cuore dei tre cavalieri fu subito conqui-
stato e l’ammirazione si aggiunse alla gratitudine. Certamente 
è singolare, eppur vero, che ognuno di loro si fosse innamorato 
di una diversa sorella! Le principesse, intanto, ammirarono il 
nobile aspetto dei tre prigionieri e cominciarono, nei loro cuori, 
ad amare tutto ciò che sapevano di loro, del loro valore e della 
loro origine.

Il corteo riprese il cammino. Le principesse cavalcavano pen-
sierose sui loro palafreni tintinnanti, gettando ogni tanto un’oc-
chiata ai prigionieri che venivano condotti alle Torri Vermiglie.

La residenza preparata per le principesse era tra le più bel-
le che si possano immaginare. Era una torre piuttosto distante 



150

Racconti dell’ Alhambra

dall’Alhambra, alla quale era congiunta per mezzo dei bastioni 
esterni della fortezza, che facevano cerchio sulla cima della col-
lina. Da un lato dava verso il palazzo e aveva ai suoi piedi un 
piccolo giardino pieno di fiori; dall’altro dominava il burrone 
verdeggiante che separa l’Alhambra dal Generalife.

Il suo interno era suddiviso in tante piccole stanze, squisita-
mente decorate in stile moresco, che si affacciavano tutte su una 
grande sala centrale. Qui, le pareti e la cupola erano interamente 
decorate di arabeschi e di motivi traforati come pizzi e splenden-
ti di oro e di colori. Al centro una fontana di alabastro, circonda-
ta di fiori ed erbe aromatiche, rinfrescava le stanze con un dolce 
mormorio. Tutt’intorno pendevano gabbie d’oro e d’argento 
entro cui cinguettavano uccelli rari dalle splendide piume.

Il re, al quale tutti avevano sempre vantato l’allegria delle 
principessine quando erano al castello di Salobreña, si aspettava 
di trovarle entusiaste dell’Alhambra. Con sua gran meraviglia, in-
vece, le vedeva languire di malinconia. Niente riusciva a rallegrar-
le. Pareva che i fiori non avessero profumo per loro, il canto degli 
usignoli disturbava i loro sonni e persino la fontana di alabastro 
sembrava infastidirle col suo eterno mormorio, giorno e notte.

Il sovrano era di carattere permaloso e collerico e sul prin-
cipio, prese molto male la cosa, ma poi, riflettendoci, si disse 
che le figlie erano in una età in cui l’immaginazione cresce e i 
desideri aumentano.

—«Non sono più bambine —pensò— sono delle donne. Bi-
sognerà dar loro cose più adatte alla loro età» —

Fece venire a corte tutti i sarti, i gioiellieri, gli orafi del Zaca-
tín di Granada e le principesse furono letteralmente sommerse 
da sete, broccati, scialli, collane di perle e diamanti, anelli, cer-
chi, braccialetti e oggetti preziosi.

Ma inutilmente; le principesse languivano in mezzo a tutto 
questo lusso come boccioli di rose colpiti dal gelo. Il re non 
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sapeva più che fare. Teneva, in generale, in grande considera-
zione il proprio giudizio personale e non ascoltava quello degli 
altri. Però i capricci delle sue giovani figlie erano secondo lui 
sufficienti, a sconcertare chiunque. Così, per la prima volta in 
vita sua, pensò di chiedere consiglio a qualcuno e ritenne che la 
nutrice dovesse avere esperienza in queste cose.

—«Kadiga — iniziò il sovrano — io so che sei una donna 
molto accorta e fedele, perciò ti ho affidato la cura delle mie fi-
gliole. Vorrei che tu riuscissi a scoprire la causa del male segreto 
che fa deperire le principesse e che tu trovassi il modo di ridar 
loro gioia e salute» —

La nutrice promise di occuparsene lei, tanto più che conosce-
va meglio di tutti la vera ragione di questa strana malattia.

Sedette con loro nella stanza cercando di ottenerne le confi-
denze, e: «Bambine mie —disse— come si fa ad essere così tristi, 
così abbattute, in un posto tanto meraviglioso e avendo tutto ciò 
che il cuore può desiderare?» 

Le principesse si guardarono distrattamente intorno e torna-
rono a sospirare.

—«Cosa desiderate di più? Volete il pappagallo ammaestra-
to, che parla in tutte le lingue e che tutta la gente, a Granada, 
corre a vedere?» —

—«Che orrore! — esclamò la principessa Zayda— Quella 
bestiola orrenda e schiamazzante, che borbotta parole incom-
prensibili! Come si fa a tollerare quel baccano?» —

—«Volete, allora, che vi faccia venire la scimmia della Rocca 
di Gibilterra per divertirvi con le sue buffonate?» —

—«Ohibò!... Una scimmia! Quell’odiosa parodia dell’uomo! 
Detesto quelle bestiacce!» —

—«Che ne direste, allora, del famoso cantore negro Casem 
che entusiasma l’harem del re del Marocco con la sua voce fem-
minea e delicata?» —
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—«Gli schiavi negri mi spaventano — disse la sensibile Zo-
rahayda — e ho perso il gusto della musica» —

—«Ah, bambina mia! Non diresti così se tu avessi sentito la 
musica che suonavano, ieri sera, i tre cavalieri che abbiamo in-
contrato... Santo cielo, cosa avete da arrossire e agitarvi così?» —

—«Niente, niente, cara Kadiga, ma raccontaci, raccontaci 
tutto...» —

—«Ebene, ieri sera passavo davanti alle Torri Vermiglie 
quando scorsi i tre cavalieri che si riposavano dopo la giornata 
di lavoro. Uno suonava la chitarra con una dolcezza... gli altri 
due cantavano a turno. Era talmente magnifico che persino le 
sentinelle se ne stavano lì, incantate, ad ascoltare. Che Allah mi 
perdoni! Ascoltando quei canti della mia terra e vedendo quei 
giovani, così nobili e belli, in catene, mi è venuto da piangere» 
— Così dicendo la buona Kadia si asciugò una lacrima.

—«Non potresti cercare di farci rivedere i tre cavalieri?» — 
chiese allora Zayda.

—«Credo — aggiunse Zorayda — che un po’ di musica ci 
farebbe bene» —

La timida Zorahayda non disse nulla, ma abbracciò tenera-
mente Kadiga.

—«Figliole! Ma cosa andate a pensare? Povera me! —escla-
mò — Se vostro padre lo venisse a sapere ci ucciderebbe tutte!

Certo, questi cavalieri sono nobili e istruiti, ma sono nemici 
di vostro padre e dovete pensare a loro con orrore!» —

Le ragazze di questa età sono, a volte, veramente ostinate e 
non desistono dalle loro intenzioni. Le principesse assediarono 
l’amata nutrice, la adularono, la supplicarono, infine le dissero 
che un rifiuto avrebbe spezzato i loro cuori.

Cosa poteva fare Kadiga? Certamente era saggia e serviva 
fedelmente il suo re, ma poteva spezzare i cuoricini delle sue 
principesse per qualche accordo di chitarra? D’altronde, benché 
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vivesse da molto tempo coi Mori e ne avesse abbracciata la fede, 
era pur sempre spagnola e il suo cuore conservava una gran no-
stalgia della Cristianità. Cominciò, dunque, a pensare come fare 
per esaudire il desiderio delle principesse.

I prigionieri cristiani, rinchiusi nelle Torri Vermiglie, era-
no sorvegliati da un renegado, un omaccione baffuto, chiamato 
Hussein Babà, che era molto sensibile al denaro. Kadiga, dun-
que, andò a trovarlo in privato; facendogli scivolare nella mano 
una bella moneta d’oro, gli disse: — «Hussein Babà, le mie pa-
droncine hanno sentito parlare del talento musicale dei tre cava-
lieri e desiderano tanto ascoltarli. Sono certa che non rifiuterai 
loro questo innocente piacere...» —

—«Ah, certo! Per vedere la mia testa appesa all’inferriata di 
questa torre! Perché questo è ciò che mi tocca se si scopre la 
cosa!» —

—«Nessun pericolo, ti assicuro. Possiamo fare in modo di 
soddisfare il capriccio delle principesse senza che loro padre lo 
venga a sapere! Conosci il fossato che corre fuori dalle mura, pro-
prio sotto la torre? Portaci i tuoi prigionieri a lavorare e, durante 
la pausa, lasciali suonare e cantare come al solito. Le principesse 
potranno ascoltarli e il tuo favore sarà ricompensato» — Così 
dicendo, infilò nella mano di Hussein un’altra moneta d’oro.

Questo argomento fu irresistibile. Il giorno dopo i tre genti-
luomini ricevettero l’ordine di andare a lavorare nel fossato. Du-
rante le ore più calde, mentre i compagni dormivano nell’om-
bra, essi sedettero sull’erba ai piedi della torre e cominciarono a 
cantare canzoni spagnole accompagnandosi con la chitarra.

Profondo era il fossato e alta la torre, ma le loro voci si udi-
vano chiaramente nella pace del mezzogiorno. Le principesse 
ascoltavano rapite dal loro balcone e, avendo imparato dalla nu-
trice un po’ di spagnolo, si commuovevano anche alle parole. 
Kadiga, invece, era furente. — «Dio ci protegga! — esclamò 
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— Ecco che vi cantano dei madrigali. Si è mai vista una simile 
impudenza? Vado subito dal capo degli schiavi perché dia una 
bella bastonata, a quei cavalieri...» —

—«Cosa? Una bastonata a quei cavalieri che cantano così 
bene?» —

Le tre principesse non potevano neanche tollerare l’idea di 
una cosa così atroce e Kadiga, ancora una volta, si lasciò com-
muovere. D’altronde la musica sembrava aver fatto rifiorire le 
sue padroncine. Un po’ di colore era tornato alle loro guance e 
gli occhi brillavano di nuovo. Kadiga non si oppose più al canto 
d’amore dei cavalieri.

Quando il concerto fu terminato, le principesse rimasero si-
lenziose. Poi Zorayda prese un liuto e, con voce dolce e treman-
te d’emozione, si mise a cantare un’aria araba il cui ritornello 
diceva:

«La rosa che si cela in mezzo alle sue foglie,

rapita, ascolta un canto di usignolo...»

Da allora i tre cavalieri vennero quasi tutti i giorni a lavorare 
nel fossato. L’astuto Hussein Babà diventava sempre più indul-
gente e si addormentava ogni giorno un po’ prima... Una segre-
ta corrispondenza si stabilì tra la cima e la base della torre per 
mezzo di canzoni che svelavano i sentimenti dei giovani cuori. 
Poi, le principesse presero ad affacciarsi al balcone quand’erano 
sicure di non essere viste dai guardiani. Finirono per comunica-
re coi loro spasimanti col linguaggio dei fiori che conoscevano 
bene. Le difficoltà sembravano rendere ancora più affascinante 
la loro avventura e accendevano vieppiù la loro passione, nata 
in modo così bizzarro. Perché l’amore predilige le difficoltà e 
cresce meglio su un terreno avaro. Il cambiamento, avvenuto sia 
nell’aspetto che nello spirito delle principesse, per questo idillio 



155

Leggenda delle tre principesse

segreto, sorprese e colmò di gioia il re mancino; ma nessuno era 
più felice di Kadiga che lo imputava al suo felice intervento. Un 
giorno, però, questa telegrafica corrispondenza cessò di colpo: i 
cavalieri non si fecero vedere nel fossato.

Le tre principesse, dall’alto della torre, spiavano invano il loro 
arrivo. Invano protendevano i loro colli di cigno. Invano cantava-
no come usignoli prigionieri in una gabbia. I prigionieri cristiani 
non si vedevano più: non una nota saliva più dai cespugli.

Allora Kadiga andò in cerca di notizie e tornò sconvolta.
—«Ah, bambine mie! —esclamò— Prevedevo che prima o 

poi sarebbe successo, ma voi volevate fare di testa vostra! Adesso 
potete appendere ai salici i vostri liuti! I cavalieri spagnoli sono 
stati riscattati dalle loro famiglie. Sono già a Granada e stanno 
preparandosi a tornare a casa» —

Le tre belle principesse erano disperate. L’altera Zayda era in-
dignata: abbandonarle senza neppure un saluto! Zorayda si tor-
ceva le mani, piangeva, si guardava allo specchio, ricominciava 
a piangere. La tenera Zorahayda, affacciata al balcone, piangeva 
in silenzio e le sue lacrime cadevano, a goccia a goccia, sui fiori 
tra i quali gli ingrati si erano tante volte seduti.

Kadiga fece tutto quel che poteva per alleviare la loro pena.
—«Consolatevi, bambine mie, —diceva loro— Presto non 

ci penserete più. La vita è così, credetemi. Ah, quando avrete 
la mia età saprete quanto poco valgono gli uomini! Credetemi, 
quei cavalieri hanno certamente dato il loro amore a delle belle 
di Cordova o di Siviglia. Presto, a loro, faranno le serenate e non 
penseranno più alle bellezze arabe dell’Alhambra. Su, bambine, 
consolatevi a cercate di toglierveli dal cuore!» —

Ma queste buone parole non fecero che raddoppiare il dolore 
delle tre principesse e per due giorni non ci fu verso di consolar-
le. Al mattino del terzo giorno la vecchia nutrice entrò nel loro 
appartamento, tutta indignata.
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—«Chi avrebbe mai immaginato un’insolenza simile!— 
esplose, non appena trovò il fiato per parlare — Ma questo mi 
insegnerà a ingannare vostro padre! Non parlatemi più dei vostri 
cavalieri spagnoli!» —

—«Perché? Cosa è successo?» — chiesero a una voce le prin-
cipesse, piene di curiosità.

—«Cosa è successo? Un tradimento, è successo! Sì! Mi hanno 
proposto un tradimento, a me, la più fedele delle nutrici! Sì, 
bambine mie, i vostri cavalieri spagnoli hanno osato propormi 
dei soldi, per farvi fuggire con loro, a Cordova, dove vogliono 
sposarvi!»— A questo punto la brava donna si coprì il viso con 
le mani, troppo addolorata e sconvolta per poter continuare. Le 
tre belle principesse impallidirono, arrossirono, cominciarono a 
tremare guardandosi mute tra loro, mentre la nutrice riprendeva 
il fiato per esclamare con collera:

—«Pensare che hanno osato insultarmi così...» —
Nel frattempo, la maggiore delle sorelle, la più spigliata e 

decisa, si avvicinò alla nutrice e appoggiando una mano sulla sua 
spalla le disse:

—«Ma, cara Kadiga, supponiamo che noi fossimo d’accordo 
di fuggire con i nostri cavalieri... sarebbe possibile?» —

La nutrice, smettendo per un attimo di lamentarsi e alzando la 
testa — «Possibile? — disse — Ma certo che è possibile! Hanno 
già comprato anche Hussein Babà e hanno organizzato tutto!

Ma ingannare così vostro padre, che ha tanta fiducia in me...» 
— E riprese a gemere, a lamentarsi, dondolandosi e torcendosi 
le mani.

—«Ma di noi tre nostro padre non ha mai avuto fiducia! 
— disse la maggiore delle principesse —Preferisce fidarsi di 
chiavistelli e serrature e trattarci come nemiche» —

—«Anche questo è vero — rispose Kadiga — è vero che vi ha 
trattato in modo disonorante rinchiudendovi in una torre ma-
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linconica dove avvizzite come rose in un vaso. Ma, comunque, 
lasciare la vostra patria... » —

—«Sì, ma dove andremmo non è forse la terra di nostra ma-
dre, dove potremmo vivere libere? E non ci aspettano tre affet-
tuosi mariti, al posto di un padre tiranno?» —

—«Anche questo è giusto; vostro padre, in fondo, merita di 
essere definito così; ma pensate, ve ne andreste lasciandomi sola 
a subire tutta la vendetta?» —

—«Questo mai, Kadiga! Non puoi venire con noi?» —
—«Certo che posso e, a esser sincera, ne ho parlato con Hus-

sein Babà che mi ha promesso di occuparsi di me, nel caso voles-
si accompagnarvi nella fuga. Ma, bambine mie, pensateci bene! 
Accettereste di rinunciare alla fede di vostro padre?» —

—«La religione cristiana era la fede di nostra madre ed io son 
pronta ad abbracciarla e, credo, anche le mie sorelle» —

—«Ebbene, avete ragione voi — esclamò allora la buona 
donna, mentre il volto le si rischiarava— Era la religione di vo-
stra madre e come la rimpianse, sul suo letto di morte! Le promi-
si di vegliare sulle vostre anime e ora mi rallegro di vederle sulla 
via della salvezza. Sì, bambine mie, anch’io sono nata cristiana 
e lo sono sempre rimasta nel più profondo del cuore; e desidero 
tornare alla mia fede. Ne ho parlato anche con Hussein Babà che 
è, pure lui, spagnolo di nascita, originario di un villaggio della 
mia provincia. Ha un gran desiderio di rivedere la sua patria e di 
riconciliarsi con la Chiesa. I cavalieri hanno promesso di aiutarci 
generosamente, se ci sposeremo» —

Insomma, saltò fuori che la vecchia nutrice, più astuta che 
mai, dopo aver parlato con i cavalieri e col loro carceriere, aveva 
già organizzato tutto un piano per la fuga. La maggiore delle 
sorelle aderì subito e il suo esempio, come al solito, decise la 
condotta delle altre due. Però, la minore esitava; dolce e timida 
com’era, un conflitto si agitava nel suo cuoricino, in bilico tra 
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il sentimento filiale e la sua giovanile passione; poi quest’ultima 
trionfò, come era facile immaginare, e piangendo dentro di sé, si 
preparò anch’essa alla fuga.

La collina sulla quale è costruita l’Alhambra era, anticamen-
te, perforata da passaggi segreti; cunicoli scavati nella roccia, scia, 
che portavano dalla fortezza a vari punti della città, o addirittura, 
fuori dalle mura, sulle rive del Darro e del Genil. Costruiti da re 
mori, questi cunicoli segreti potevano servire in casi di rivolta o 
di assedio; ora non si sa più nulla di molti di essi. Attraverso uno 
di questi passaggi segreti, Hussein Babà pensava di condurre le 
principesse fino a un’uscita che conosceva, molto al di fuori delle 
mura della città. Lì, i cavalieri li avrebbero aspettati, con rapidi 
corsieri, per raggiungere la frontiera.

Finalmente, la notte fissata arrivò. La torre delle principesse 
fu sprangata come al solito e l’Alhambra fu immersa in un si-
lenzio profondo. Verso mezzanotte Kadiga si affacciò al balcone 
e, udito il segnale convenuto, attaccò l’estremità di una scala di 
corda e cominciò a calarsi. La prima e la seconda principessa 
le andarono dietro, col cuore che batteva fino a scoppiare, ma 
quando venne la volta di Zorahayda, questa cominciò a esitare, 
tremando. Più di una volta tentò di mettere il suo piedino sulla 
scala ma poi, subito, lo ritraeva e più esitava, più il suo piccolo 
cuore batteva. Gettò uno sguardo meditabondo alla sua cameret-
ta foderata di sete; vi aveva vissuto come un uccellino imprigio-
nato, è vero, ma lei ci si sentiva al sicuro; chi poteva dirle, invece, 
i pericoli che l’attendevano in un mondo vasto e, per lei, incerto? 
Pensava al suo innamorato cristiano e allungava il piedino verso 
la scala, poi le veniva in mente suo padre e si tirava indietro. È 
difficile descrivere la lotta che si combatté in quel cuoricino così 
giovane, così tenero, così innamorato, ma anche così timido e 
ignaro... Le sorelle la supplicavano, la nutrice la rimproverava, 
Hussein bestemmiava... la piccola principessa mora restava lì, 
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in dubbio, attratta dalla seduzione dell’amore, ma terrificata dal 
pericolo dell’ignoto. Intanto, il rischio aumentava ad ogni istan-
te. Un rumore di passi si udì in lontananza.

—«La ronda! —bisbigliò Hussein Babà — Se tardiamo anco-
ra un attimo, è la morte. Principessa, scendete immediatamente 
o dovremo abbandonarvi!» —

Un’ansia febbrile si impadronì allora di Zorahayda che, di 
colpo, staccò la scala di corda e, con disperazione, la lanciò nel 
vuoto esclamando: — «Ecco, è deciso! Non posso più fuggire 
ormai! Che Allah vi protegga e vi guidi, sorelle adorate!» —

Zayda e Zorayda non potevano rassegnarsi all’idea di ab-
bandonarla e indugiavano ancora, ma la pattuglia si avvicinava; 
Hussein, furibondo, le trascinò verso il passaggio sotterraneo.

Camminarono nel buio più fitto, a tentoni, in uno spaven-
toso labirinto, scavato nel cuore della montagna e finalmente 
arrivarono a una porta di ferro che si apriva oltre le mura. Lì, 
erano ad attenderli i cavalieri spagnoli travestiti da guardie more. 
L’innamorato di Zorahayda era disperato che questa avesse ri-
nunciato a fuggire; ma non c’era tempo per recriminare.

Le principesse salirono in sella, dietro i loro cavalieri, Kadiga 
montò dietro a Hussein e il gruppetto partì, a briglia sciolta, 
verso il Passo di Lope.

Di lì a poco, dai bastioni dell’Alhambra, si udirono suonare 
trombe e rullare tamburi.

—«La nostra fuga è stata scoperta» — fece Hussein.
—«Avanti! I nostri cavalli sono veloci, la notte è fonda, dob-

biamo farcela!» —esclamarono i cavalieri.
Dando di sperone, volarono attraverso la Vega. Giunti ai 

piedi delle montagne di Elvira, Hussein si fermò un attimo, in 
ascolto.

—«Non sono ancora sulle nostre tracce — dichiarò — Pos-
siamo tentare per la montagna» —
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Mentre parlava, un fuoco si accese sulla Torre di Vedetta 
dell’Alhambra.

—«Maledizione — disse ancora — questo darà l’allarme alle 
sentinelle di tutti i valichi! Via! Svelti! Ventre a terra! non c’è un 
momento da perdere!» —

I cavalli partirono come frecce; il rumore degli zoccoli rim-
bombava tra la rocce, mentre divoravano la strada della monta-
gna di Elvira. Intanto si vedevano fuochi moltiplicarsi per ogni 
dove. Brillavano luci su tutte le torri, su tutte le alture.

—«Presto, presto! —gridava Hussein— Al ponte, al ponte! 
Prima che l’allarme arrivi anche laggiù!» —

Doppiando il promontorio, arrivarono in vista del famoso 
Puente de Pinos che sovrasta un torrente impetuoso, arrossa-
to sovente da sangue moro e cristiano. Costernati, si accorsero 
che anche il ponte era illuminato e pieno di soldati. Hussein si 
fermò, ispezionò i dintorni, alzandosi sulle staffe, poi, facendo 
segno di seguirlo, abbandonò la strada, costeggiò un momen-
to il fiume ed entrò in acqua. I cavalieri raccomandarono alle 
principesse di tenersi ben salde. Le acque mugghiavano tutt’at-
torno a loro, ma le belle principesse, strette ai loro cavalieri, non 
pronunciarono un solo lamento. Arrivarono sani e salvi all’altra 
riva e Hussein li condusse per sentieri e barrancos selvaggi fino 
a Cordova.

Nell’antica città, il ritorno dei prigionieri che appartenevano 
a famiglie nobili fu occasione di grandi festeggiamenti. Le belle 
principesse furono accolte in seno alla Chiesa e dopo essere sta-
te battezzate divennero le spose dei loro cavalieri. Intanto, noi, 
nella fretta di far uscire dal fiume le nostre eroine e di portarle 
in salvo sulle montagne, abbiamo dimenticato di narrare la sorte 
dell’astuta Kadiga. Ella si era attaccata a tutta forza a Hussein 
Babà, durante la loro corsa per la pianura, gridando come un’oca 
spennata ad ogni sobbalzo; ma quando poi, Hussein spinse il 
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cavallo nella corrente, il terrore della povera donna non ebbe 
più limiti.

—«Finitela di stringermi così — le gridava Hussein Babà 
— Tenetevi al mio cinturone, senza paura!» — Ella ubbidì, ma 
quando, già in salvo sulla montagna, si fermarono un istante a 
riprendere fiato, la nutrice non c’era più.

—«Cosa è successo a Kadiga?» — domandarono inquiete le 
principesse.

—«Solo Allah può saperlo — rispose Hussein — Il mio cin-
turone si è aperto in mezzo al torrente e Kadiga deve essere stata 
trascinata via dalla corrente. Sia fatta la volontà di Allah! Ma che 
peccato! Un cosí bel cinturone ricamato!» —

Non era il momento di lasciarsi andare a recriminazioni, ma 
le principesse piansero amaramente la perdita della loro fedele 
consigliera. 

Tuttavia, l’astuta Kadiga non scomparve nei flutti. Un po’ 
più a valle incappò nella rete di un pescatore che fu non poco 
sorpreso da quella pesca miracolosa. Ciò che le successe in segui-
to la storia non lo dice. Possiamo immaginare che continuò a 
dar prova della sua astuzia, evitando di cadere sotto le grinfie di 
Mohamed «il mancino».

Non si sa molto di più neppure sul comportamento del so-
vrano, quando scoprì la fuga delle figlie e il tradimento di colei 
che egli stimava la più fedele tra i suoi servitori. Era stata la pri-
ma volta che aveva chiesto consiglio a qualcuno e sarebbe stata 
anche l’ultima! Raddoppiò la sorveglianza attorno a Zorahayda, 
l’unica figlia che gli era rimasta, che non aveva, però, disposizio-
ne per le fughe. Si dice, tuttavia, che ella si sia pentita mille volte 
di non essere fuggita con le sorelle. Ogni tanto, si poteva vederla 
affacciata ai merli della torre che guardava tristemente verso le 
montagne di Cordova, mentre il suo liuto accompagnava canzo-
ni che lamentavano la lontananza delle sorelle, l’amore perduto 
e la tristezza della sua solitudine.
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Dopo poco tempo morì e, secondo la diceria popolare, fu 
sepolta proprio ai piedi della torre. Il suo infelice destino ha dato 
origine a più di una leggenda...
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LEGGENDA DEL PRINCIPE AHMED AL KAMEL 
O IL PELLEGRINO D’AMORE

R EGNAVA, una volta, a Granada un re moro, che aveva un 
unico figlio: Ahmed, soprannominato dai sudditi al Kamel 

«il perfetto» per le straordinarie qualità che tutti notarono in lui 
fin dalla più tenera infanzia. Gli astrologi gli avevano predetto 
tutte le doti che avrebbero fatto di lui un perfetto principe e un 
fausto sovrano. Non vi era che una piccola nube nel suo destino 
e si trattava di una nube rosea: avrebbe avuto un temperamen-
to troppo sentimentale e avrebbe potuto correre pericolo a causa 
della sua passione. Se, però, si fosse riusciti a tenerlo lontano dalle 
seduzioni dell’amore fino all’età matura, questo pericolo poteva 
essere scongiurato e la sua vita sarebbe stata una serie ininterrotta 
di felicità.

Per prevenire ogni pericolo, il re decise allora di far alleva-
re il principe in un luogo solitario, dove non potesse incontra-
re nessuna fanciulla né udire pronunziare la parola amore. A 
questo scopo fece costruire un magnifico palazzo circondato da 
giardini meravigliosi, chiusi, però, da alte mura. Il palazzo che 
ancora oggi conosciamo col nome di Generalife. Lì fu rinchiu-
so il giovane principe e affidato alla custodia di un precettore, 
Eben Bonabben, un famoso e severo sapiente che aveva trascorso 
quasi tutta la vita in Egitto, tra tombe, piramidi e geroglifici e 
che trovava più affascinante una mummia di qualunque bellezza 
terrena! Questo sapiente aveva la missione di istruire il principe 
in tutte le branche del sapere, fuorché una; assolutamente non 
doveva saper nulla dell’amore.
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—«Usa tutte le precauzioni — gli disse il sovrano — e ri-
cordati, Eben Bonabben, se a mio figlio giungerà all’orecchio 
qualcosa di questo soggetto proibito ne risponderà la tua testa!» 
—

Un tenue sorriso si dipinse sul volto incartapecorito del vec-
chio sapiente.

—«Che il cuore di Vostra Maestà si rassicuri — rispose — Vi 
pare verosimile che io possa insegnare questa vana passione?» 
—

Il principe crebbe, dunque, sotto la vigile tutela del vecchio 
filosofo e nel più assoluto isolamento. Aveva per servirlo schiavi 
negri, orrendi e muti, che non avevano la minima idea dell’amo-
re e quand’anche l’avessero avuta non avrebbero potuto espri-
merla in parole. Eben Bonabben era, come abbiamo già detto, 
incaricato della sua istruzione. Aveva cercato di iniziarlo al sape-
re misterioso dell’Egitto,  ma in quella materia il principe non 
faceva progressi e fu presto evidente che non aveva una mente 
di filosofo.

Era, tuttavia, un giovane incredibilmente docile per essere un 
principe, sempre pronto ad ascoltare i consigli e che si lasciava 
facilmente convincere dagli argomenti altrui.

Cercando di trattenere gli sbadigli, egli ascoltò pazientemen-
te i lunghi e dotti sermoni di Eben Bonabben, imparando tutte 
le materie che gli venivano insegnate.

Raggiunse, così, il suo ventesimo anno d’età, straordinaria-
mente sapiente, ma totalmente ignaro dell’amore. A quest’epo-
ca, intanto, un gran cambiamento si era operato nel principe. 
Abbandonò completamente i suoi studi, cominciò ad errabon-
dare nei giardini, si mise a sognare, per ore, accanto alle fontane. 
Aveva imparato, tra le altre materie, anche la musica cui consa-
crava, adesso, quasi tutto il suo tempo; e cominciò ad interessarsi 
di poesia. Il sapiente Eben Bonabben a questo punto si allarmò 
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e cercò di allontanare il pericolo con lezioni di algebra. Ma il 
principe rifiutò, disgustato.

—«L’algebra non la posso soffrire — disse — è un orrore! 
Ho bisogno di qualcosa che non sia così arido, che parli al cuo-
re!» — A queste parole il sapiente Eben Bonabben scosse la testa 
canuta.

—«Ecco la fine della filosofia — pensò — il principe ha sco-
perto il cuore!» —

Lo sorvegliò attentamente e vide che la tenerezza latente si 
stava ormai risvegliando nel giovane allievo e cercava soltanto un 
oggetto su cui riversarsi.

Intanto, il giovane principe errava nei giardini del Generalife, 
in preda a un’esaltazione di cui non riusciva lui stesso a spiegarsi 
la causa. A volte se ne stava immerso, per ore, in deliziose fanta-
sticherie; afferrava il suo liuto e ne traeva patetiche note, ma di 
colpo allontanava lo strumento, scoppiando in lacrime.

A poco a poco questa predisposizione sentimentale si estese 
alla natura; il principe aveva i suoi fiori favoriti che coltivava 
con tenerezza e costanza; amava gli alberi: uno, in particolare, 
con la sua chioma graziosa e ricadente, si era accaparrato tutto il 
suo affetto. Nella sua corteccia aveva inciso il proprio nome, gli 
metteva ghirlande di fiori sui rami e ne cantava gli elogi accom-
pagnandosi col liuto.

Il sapiente Eben Bonabben si spaventò moltissimo. Vedeva il 
suo allievo all’orlo della conoscenza proibita; il minimo indizio, 
ormai, poteva rivelargli il segreto fatale. Tremando per la sicu-
rezza del principe, e soprattutto per quella della propria testa, 
si affrettò a strapparlo alla seduzione della natura e lo rinchiuse 
nella più alta torre del Generalife. L’appartamento era splen-
dido, con una vista magnifica, ma si trovava molto al di sopra 
della mielata atmosfera dei giardini, così pericolosi per il troppo 
emotivo Ahmed.
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Ma che fare ora per intrattenerlo in quella prigione e riem-
pire le interminabili ore di solitudine? Aveva già sfruttato tutti i 
domìni delle scienze e, abbiamo già visto, l’algebra non serviva. 
Per fortuna, però, Eben Bonabben, quando si trovava in Egitto, 
aveva imparato il linguaggio degli uccelli da un rabbino, il quale 
lo aveva imparato da Re Salomone che, a sua volta, lo aveva 
imparato dalla Regina di Saba. Alla sola idea di quegli studi gli 
occhi del principe sfavillarono, il suo viso si animò ed egli si ap-
plicò con tanto zelo da divenire, in questa materia, più sapiente 
del suo stesso maestro.

La torre del Generalife per lui non era più un luogo solitario; 
ormai poteva avere tanti amici! Dapprima conobbe un falcone 
che aveva fatto il suo nido in una crepa del bastione dal quale 
si lanciava in cerca di preda. Ma il principe non aveva nessuna 
stima di lui. Lo considerava un pirata dell’aria, un fanfarone, 
uno smargiasso che sapeva parlare solo di rapine e di fatti di 
sangue. Poi, fece la conoscenza di un gufo: aria di filosofo, testa 
enorme, occhi rotondi, questi stava tutto il giorno ad ammiccare 
nel suo buco e usciva solo di notte. Si dava arie di sapientone, 
tirava sempre in ballo l’astrologia e la luna e alludeva sovente 
alle scienze occulte; ma era la metafisica che lo interessava più di 
ogni altra cosa, e il principe finì col trovare le sue dissertazioni 
più noiose ancora di quelle del sapiente Eben Bonabben. Poi, fu 
la volta di un pipistrello che stava tutto il giorno appeso per le 
zampe in un cantuccio del soffitto e si allontanava furtivamente 
non appena calava la notte. Costui aveva delle idee molto crepu-
scolari. Si prendeva gioco di ciò che non capiva e pareva sempre 
scontento.

Apparve, in seguito, una rondine per la quale il principe 
provò subito una grande simpatia. Era svelta, viva, palpitante, 
ma era sempre sul punto di andarsene, non stava mai ferma ab-
bastanza per poter intavolare un discorso con lei. Il principe si 



173

Leggenda del principe Ahmed Al Kamel

accorse ben presto che essa non faceva che sfiorare la superficie 
delle cose e che, in fondo, non sapeva niente, benché convinta 
di sapere tutto.

Furono, questi, i soli compagni alati coi quali il principe 
ebbe occasione di esercitare l’arte appena appresa. La torre era 
infatti troppo alta perché altri uccelli potessero frequentarla. Si 
stancò ben presto delle sue nuove amicizie la cui conversazione 
interessava poco lo spirito e per niente il cuore e, a poco a poco, 
si rinchiuse nuovamente nella sua solitudine.

L’inverno passò... La primavera sfoggiò tutti i suoi fiori, le 
sue verzure, la sua vivace bellezza; anche per gli uccelli arrivò 
il tempo felice dei nidi e degli amori. Allora, ad un tratto, nei 
boschetti e nei giardini del Generalife fu tutta un’esplosione di 
canti e di melodie che arrivò fino al principe nella solitudine 
della torre. Dappertutto egli udiva lo stesso motivo «Amore... 
Amore... Amore...». Ascoltava in silenzio, perplesso.

—«Cosa sarà mai — pensava — questo amore di cui è pieno 
il mondo e di cui io non so nulla?» —

Si informò presso l’amico falcone, ma quel ribaldo gli rispose 
sprezzantemente: — «Chiedilo piuttosto agli uccellini, laggiù, in 
basso, che son fatti per essere preda dei signori del cielo. Io mi 
interesso della guerra, non dell’amore!» —

Il principe si allontanò e andò a consultare il gufo nel suo 
ritiro; —« Questo almeno —pensava— è un uccello pacifico e 
saprà rispondermi» — Gli domandò, dunque, cos’era mai que-
sto amore di cui tutti gli uccellini tessevano gli elogi. Il gufo 
inalberò un’aria offesa: — «Consacro le mie notti — rispose 
— allo studio e alla ricerca; i miei giorni a meditare su quello 
che ho imparato; in quanto agli uccellini, non sono mai stato ad 
ascoltarli. Non mi interessano; né loro, né i loro motivetti. Non 
so cantare, io, Dio sia lodato; sono un filosofo e non ho idea di 
cosa sia l’amore» —
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Ahmed si rivolse al suo amico pipistrello che se ne stava a 
testa in giù appeso al soffitto. Stessa domanda. Contrariato, il 
pipistrello arricciò il naso e disse: — «Cosa vieni a disturbare il 
mio sonno del mattino con simili stupide domande? Sai che volo 
solo al crepuscolo, quando gli uccellini dormono; non mi occu-
po delle loro faccende. Per di più, io non sono né un uccello, 
né un animale, e ringrazio il cielo per questo, e so quanto poco 
valgano sia gli uni che gli altri. Insomma sono un misantropo e 
non so proprio niente di questa cosa chiamata amore». —

Come ultima speranza il principe pensò alla rondine e riuscì 
a fermarla un momento mentre volteggiava sopra la torre. La 
rondine, tanto per cambiare, aveva talmente fretta che fece ap-
pena in tempo a rispondergli: — «Credimi, ho tante di quelle 
commissioni e occupazioni che non ho neanche un minuto da 
dedicare a questo soggetto. Ho, tutti i giorni, mille visite da fare, 
mille affari importanti da portare a termine e non ho certo tem-
po per quelle bagatelle! Insomma sono una cittadina del mondo 
e non so cos’è questo amore!» —

Il principe, perplesso e deluso, sentì raddoppiare la sua curio-
sità. Si trovava in questo stato d’animo quando il vecchio precet-
tore venne a trovarlo.

Ahmed gli si fece subito incontro.
—«Oh, sapiente Eben Bonabben — esclamò — mi hai rive-

lato molte scienze, ma vi è una cosa in cui sono proprio ignoran-
te e che vorrei conoscere» —

—«Il mio principe non ha che da aprir bocca e tutto il mio 
modesto sapere sarà messo a sua disposizione» —

—«Dimmi allora, o sapiente tra i sapienti, che cosa è la natu-
ra di quella cosa che viene chiamata amore» —

Nell’udire quelle parole, Eben Bonabben parve colpito dal 
fulmine. Tremando, impallidì e sentì la sua testa poco attaccata 
alle spalle.
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—«Chi dunque ha osato suggerire al principe un soggetto 
così vano; come ha saputo di una cosa così sciocca?» —

Il principe lo condusse alla finestra.
—«Ascolta, Eben Bonabben» — gli disse.
Il vecchio saggio ascoltò. Tra le fronde ai piedi della torre, un 

usignolo cantava il suo amore alla rosa e da tutti i cespugli fioriti 
si alzava un solo inno all’amore.

—«Allah Akbar! Dio è grande! — esclamò il sapiente Bonab-
ben. Chi può pensare di nascondere questo segreto al cuore degli 
uomini, se persino gli uccelli cospirano per rivelarlo?»—

Poi si rivolse ad Ahmed e gli tenne questo discorso:
—«Oh, mio principe, non ascoltare questo canto seduttore. 

Chiudi la tua anima a questa scienza pericolosa. Sappi che que-
sto famoso amore è la causa di quasi tutti i mali che affliggono 
l’umanità. È lui che provoca amarezze e ostilità tra i fratelli e gli 
amici, lui fomenta i tradimenti, i delitti, le guerre; dolori, pene, 
angoscia e insonnia formano il suo corteo; lui, sciupa e offusca 
la gioia della giovinezza, lui attira i malanni e i dolori della vec-
chiaia precoce. Che Allah ti conservi, mio principe, nella totale 
ignoranza di questa cosa chiamata amore!» —

Il sapiente Eben Bonabben si ritirò in fretta, lasciando il 
principe stupefatto e più perplesso che mai. Questi cercò invano 
di scacciare dalla mente quel pensiero, ma esso dominava su tutti 
gli altri... Si perse in mille congetture. — «Eppure — si diceva 
— ascoltando questi meravigliosi ritornelli degli uccellini non si 
direbbe che vi sia dolore, in quete note; si avvertono solo gioia 
e tenerezza! Se è vero che l’amore è causa di tutte quelle miserie 
e di quelle lotte, come mai questi uccelletti non muoiono nella 
solitudine o non si azzuffano gli uni con gli altri, ma volteggiano 
felici tra i rami, inseguendosi gioiosamente tra i fiori?» —

Un mattino se ne stava sdraiato su un divano a meditare su 
questo inesplicabile enigma. Dalla finestra aperta entrava una 
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dolce brezza profumata di zagare. La voce di un usignolo can-
tava l’eterna melodia. Mentre il principe ascoltava sospirando, 
un violento batter d’ali si avvertì nell’aria; una tenera colomba 
inseguita da un falcone si precipitò nella stanza e si abbatté an-
simante al suolo, mentre l’inseguitore deluso volava via verso i 
monti.

Il principe raccolse la povera bestiola stremata, le accarezzò le 
piume e la strinse al cuore. Dopo che l’ebbe così tranquillizzata, 
la mise in una gabbia d’oro e le offrì con le sue stesse mani il 
frumento più candido e l’acqua più pura.

Ma l’uccellino rifiutava di mangiare, languiva e gemeva.
—«Cos’hai dunque — gli domandò Ahmed — non hai tutto 

ciò che il tuo cuore desidera?» —
—«Ahimé, no —gli rispose la colomba — Sono lontana 

dall’amico del mio cuore, nella stagione più bella dell’anno, al 
tempo degli amori» —

—«Ancora questo amore! —disse Ahmed— Ti prego, mia 
graziosa colomba, puoi dirmi cos’è l’amore?» —

—«Altro che, mio principe! Per uno è un tormento, per due 
la felicità, per tre la discordia. È un incanto che attira due esseri 
l’uno verso l’altro e li avvince con vincoli deliziosi; felici, quan-
do sono assieme; miserabili, quando non lo sono più. Non vi è 
nessuno a cui tu sia unito da questo dolce legame?» —

—«Voglio bene al mio vecchio maestro Eben Bonabben più 
che a tutti gli altri, ma spesso mi annoia e a volte mi capita di star 
meglio quando non c’è» —

—«Questo non è ciò di cui parlo. Parlo dell’amore, del gran-
de mistero e principio della vita; l’ebbrezza che fa girare la testa 
in gioventù, la gioia serena della maturità. Guarda, principe, e 
ammira! Tutta la natura è piena di gioia in questa stagione be-
nedetta. Ogni creatura ha il suo compagno, ogni piccolo uccello 
canta alla sua innamorata; lo scarabeo, nella polvere, corteggia la 
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sua dama e tutte quelle farfalle che vedi svolazzare nell’aria, eb-
bre di luce, sono felici di amarsi l’un l’altra. Oh, povero principe! 
Hai proprio perso tanti giorni preziosi, i più belli della tua vita, 
senza conoscere l’amore? Davvero nessuna bella principessa, o 
graziosa fanciulla, ha fatto prigioniero il tuo cuore e colmato il 
tuo petto di quel delizioso tumulto, fatto di pene sottili e teneri 
desideri?» —

—«Comincio a capire — disse sospirando il principe. Quel 
tumulto di cui parli io l’ho provato, e più di una volta, senza 
conoscerne la causa... e come potrei conoscerla, in questa spa-
ventosa solitudine?» —

La conversazione che seguì, chiarì completamente la questio-
ne al principe.

—«Povero me — disse — se tale è la delizia dell’amore e tale 
la miseria per la sua mancanza, non voglio distruggere la felicità 
di quelli che si amano!» —

Aprì la gabbia, prese delicatamente la colomba e, dopo averla 
coperta di baci, andò alla finestra.

—«Volatene via, uccello felice, e rallegrati, con l’amico del 
tuo cuore, di questa primavera e della tua giovinezza. Perché 
dovrei tenerti con me chiusa in questa torre ove l’amore non 
può entrare?» —

La colomba, ebbra di gioia, sbatté le ali e si slanciò come una 
freccia verso gli orti fioriti del Darro. Il principe la seguì a lungo 
con lo sguardo poi si abbandonò ad amare riflessioni. 

Il canto degli uccelli, che l’aveva sempre rallegrato, accresce-
va ora la sua tristezza. «Amore... amore...». Il povero principe 
cominciava a capire il significato di questa parola. I suoi occhi 
splendevano quando il sapiente Bonabben tornò da lui. 

—«Perché — esplose — mi hai tenuto in questa ignobile 
ignoranza? Perché mi hai nascosto questo grande mistero, il 
principio stesso della vita che persino la più minuscola bestiola 
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conosce? Guarda! Tutta la natura è piena di gioia. Ogni creatura 
è felice di avere un compagno. Perché solo io devo essere privato 
di questo diletto? Perché ho perso tanti giorni della mia giovi-
nezza senza conoscerne le gioie?» —

Il sapiente Eben Bonabben capì che ogni riserva era inutile, 
perché il giovane principe, ormai, possedeva la scienza proibita. 
Gli rivelò allora le predizioni degli astrologi e le precauzioni che 
erano state prese nella sua educazione per evitargli i pericoli che 
lo minacciavano.

—«Ora, principe — concluse — la mia vita è nelle vostre 
mani. Se il re vostro padre verrà a sapere che avete appreso che 
cosa è l’amore, mentre eravate affidato a me, mi farà tagliare la 
testa» —

Il giovane principe, che in fondo era un ragazzo ragionevo-
le, ascoltò docilmente ciò che gli disse il precettore ed essendo 
molto attaccato al vecchio Bonabben e avendo dell’amore una 
conoscenza puramente teorica, acconsentì a tener chiusa questa 
passione nel suo cuore, per non mettere a repentaglio la testa del 
sapiente.

Ma era scritto che la sua riservatezza dovesse esser messa a 
dura prova. Qualche tempo dopo, mentre se ne stava tristemen-
te appoggiato al suo balcone, tutto pensieroso, la colomba alla 
quale aveva ridato la libertà, dopo aver volteggiato per un po’ 
nell’aria, venne a posarsi tranquillamente sulla sua spalla.

—«Dove sei stata fin’ora, felice creatura?» — le disse il prin-
cipe stringendola al cuore.

—«Vengo da un paese lontano, mio principe, e ti porto una 
lieta novella in cambio della libertà che mi hai data. Nel mio 
peregrinare per pianure e montagne, un giorno scorsi sotto di 
me, in una verde prateria lungo un fiume serpeggiante, un giar-
dino delizioso, ricolmo di fiori e di frutti. In mezzo al giardino, 
si elevava un palazzo magnifico. Allora, io scesi per riposarmi un 
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po’ e sulla riva erbosa del fiume scorsi una giovane principessa di 
una bellezza straordinaria. Ella era circondata da altre fanciulle 
che la adornavano con ghirlande e corone di fiori, ma nessun 
fiore di campo o di giardino poteva competere con la sua bel-
lezza. In quel giardino essa fioriva in segreto, perché il luogo era 
cinto con alte muraglie e nessuno poteva penetrarvi. Alla vista 
di quella giovinetta così bella e innocente, isolata dal mondo, 
—«Ecco —mi dissi— l’essere che il Cielo ha destinato al mio 
principe» —

A queste parole il cuore ardente del giovane Ahmed si infiam-
mò: tutta la piena d’amore del suo temperamento sentimentale 
si appuntò ad un tratto, su un oggetto preciso, ed egli s’inna-
morò perdutamente della principessa sconosciuta. Le scrisse una 
lettera e con parole appasionate le confessò il suo amore e le 
descrisse la triste prigionia che gli impediva di correre ai suoi 
piedi. Aggiunse delle strofe di commovente tenerezza, perché 
era un poeta ispirato dall’amore. La dedica diceva: «Alla bellezza 
sconosciuta da parte del principe prigioniero»; profumò la lette-
ra di muschio e di rosa e l’affidò alla colomba.

—«Va — disse— messaggera fedele! Sorvola monti e pianu-
re, fiumi e vallate e non riposarti né sull’erba né sui rami, finché 
non avrai raggiunta la bella fanciulla del mio cuore e non le avrai 
consegnato questa lettera» —

La colomba si alzò nell’aria, per un istante si orientò, poi filò 
come una freccia. Il principe la seguì con lo sguardo fin quando 
non fu che un piccolo punto su una nube. Poi sparì dietro la 
montagna.

Giorno dopo giorno il principe attese il ritorno della sua 
messaggera d’amore, ma invano. Una sera, al tramonto, quando 
già l’accusava di ingratitudine, essa volò dentro la stanza e cad-
de morta ai suoi piedi. La freccia di un arciere crudele le aveva 
trapassato il petto, ma essa aveva raccolto le sue ultime forze per 
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portare a termine la sua missione. Ahmed si chinò desolato sulla 
piccola martire fedele e vide attorno al suo collo una collanina di 
perle con un medaglione di smalto che raffigurava una deliziosa 
fanciulla. Ecco, la bellezza sconosciuta del giardino! Ma chi era 
e dove? Come aveva accolto la lettera? Il medaglione significava 
che essa ricambiava la sua passione? Ahimé, la morte della fedele 
colomba lasciava tutto nel mistero.

Il principe osservò il ritratto e gli occhi gli si riempirono di 
lacrime. Lo portò alle labbra, al cuore, e stette per ore a contem-
plarlo in un delirio di tenerezza.

—«Oh, bellissima — disse — non sei che un’immagine, ep-
pure i tuoi occhi si posano dolcemente su di me, le tue labbra di 
rosa sembrano incoraggiarmi... Fantasie vane! Forse hai guardato 
così un rivale più fortunato... Chissà quali regni ci separano... In 
questo momento, magari, un gruppo di ammiratori ti circonda, 
mentre io sono qua, prigioniero in questa torre, a perdere tempo 
col tuo ritratto...»—

Così pensando immediatamente decise:
—«Fuggirò da questo palazzo — odiosa prigione — e me 

ne andrò per il mondo, pellegrino d’amore, in cerca della mia 
principessa sconosciuta»—

Evadere durante il giorno, quando tutti erano svegli, era im-
possibile, ma di notte il palazzo era poco sorvegliato; nessuno 
avrebbe immaginato che un principe così tranquillo potesse so-
gnarsi di fuggire. Ma come avrebbe fatto, poi, ad orientarsi, e di 
notte per di più, lui che non era mai uscito?

Si ricordò allora del gufo che era abituato a girare di notte e 
che certamente conosceva ogni sentiero segreto. Andò quindi a 
trovarlo nel suo romitaggio e gli chiese informazioni sui dintor-
ni. Il gufo, dandosi molta importanza, rispose:

—«Devi sapere, o principe, che noialtri gufi apparteniamo a 
una famiglia molto antica e numerosa, anche se un po’ decaduta, 
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e possediamo palazzi e castelli in rovina in tutta la Spagna. Non 
vi è torre sulla collina, né fortezza nella pianura dove non viva 
qualcuno della nostra famiglia. Perciò, nel corso dei viaggi che 
devo fare sovente per far visita al parentado, ho avuto modo di 
conoscere tutti gli angoli segreti di questo territorio»—

Il principe fu felicissimo di avere un amico così esperto di 
topografia e lo mise al corrente della sua passione e del progetto 
di fuga, pregandolo di fargli da consigliere e da guida.

—«Ohibò! —brontolò il gufo mostrandosi offeso— Ti 
sembro forse tipo da cacciarsi in un’avventura galante? Io che 
consacro tutto il mio tempo alla meditazione e al culto della 
luna?»—

—«Non volevo offenderti, solenne gufo — rispose il princi-
pe — Lascia per un poco la luna e la meditazione, aiutami nella 
fuga e avrai tutto ciò che il tuo cuore desidera»—

—«Ho già tutto — disse il gufo — Qualche topino basta al 
mio pasto frugale e possiedo questo bel buco nel muro per i miei 
studi; cosa deve volere di più un filosofo come me?»— 

—«Pensa, però, sapientissimo gufo, che se stai li a meditare 
sulla luna nel tuo buco nessuno conoscerà il tuo talento. Io un 
giorno sarò re e allora potrei innalzarti ad alte cariche e ono-
ri»—

Il gufo, benché filosofo e al di sopra delle volgari necessità 
della vita, non era però insensibile all’ambizione. Finì dunque 
per accettare di fuggire col principe e fargli da guida nel suo 
pellegrinaggio.

I progetti degli innamorati vogliono una rapida realizzazio-
ne. Il principe raccolse alcuni gioielli, li nascose nei suoi abiti e, 
la notte stessa, si calò dalla torre per mezzo di una sciarpa, scalò 
il muro del Generalife e con la guida del gufo arrivò sulla mon-
tagna ancor prima dell’alba. Poi si consultò nuovamente con lui 
sul cammino da prendere.
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—«Se posso permettermi un consiglio — gli disse il gufo 
— io proporrei di andare a Siviglia. Sono stato, pochi anni fa, 
da uno dei miei parenti, gufo di gran dignità, che vive in un’ala 
dell’Alcazar di quella città. Durante i miei voli notturni sopra 
Siviglia notai a più riprese una luce che brillava in una torre 
solitaria. Allora mi posai sui merli e vidi che era la lampada di 
un mago arabo; aveva davanti a sé libri cabalistici e sulla sua 
spalla era appollaiato un corvo che veniva anche lui dall’Egitto. 
Divenni amico di questo corvo ed è a lui che devo gran parte 
del mio sapere. Il mago ora è morto, ma il mio amico abita 
sempre lì. Ti consiglierei di andare a trovarlo perché anche lui 
è un mago e pratica l’occultismo, scienza in cui i corvi d’Egitto 
sono famosi.

Il principe, colpito da questo consiglio, puntò subito in di-
rezione di Siviglia. Camminavano di notte e si riposavano di 
giorno in qualche grotta oscura o in qualche torre cadente, dato 
che il gufo conosceva tutti i nascondigli e aveva una passione da 
archeologo per la rovine.

Finalmente, una bella mattina all’alba, arrivarono a Siviglia, 
ma il gufo, che detestava la luce e il trambusto delle strade, si 
fermò alla porta della città, nascosto nel cavo di un albero.

Il principe varcò l’entrata e trovò subito la torre magica che 
svettava sopra le case come un palmizio sopra i cespugli del de-
serto; era la torre che si vede ancor oggi e si chiama la Giralda, la 
cosa più mirabile di Siviglia.

Il principe salí per una lunga scala a chiocciola fino in cima 
alla torre e lì trovò il corvo cabalista. Era un vecchio uccello cal-
vo e spelacchiato, orbo da un occhio, con un’aria spettrale; se ne 
stava su una zampa, con la testa inclinata e pareva decifrare con 
l’unico occhio misteriosi segni sulla pietra.

—«Perdonami — gli disse il principe — o antico e saggio 
corvo, se oso disturbare per un momento i tuoi studi che fanno 



183

Leggenda del principe Ahmed Al Kamel

meraviglia al mondo intero! Hai davanti a te un giovane inna-
morato che spera ardentemente in un tuo consiglio per ritrovare 
l’oggetto del suo amore»—

—«Ho capito. Insomma tu vieni per consultarmi come chi-
romante — rispose l’altro con uno sguardo significativo — Su, 
vieni qua e fammi vedere la mano; decifrerò le linee del tuo 
destino»—

—«Perdonami — gli disse nuovamente il principe — Io non 
sono venuto per scoprire il destino segreto che Allah nasconde 
agli occhi dei mortali; sono solo un pellegrino per amore e vorrei 
conoscere il cammino per giungere alla fanciulla che amo»—

—«Come fai ad essere in pena per questo, in un’Andalusia 
piena d’amore? — chiese con aria ironica il corvo — E proprio 
qui, nella meravigliosa Siviglia piena di fanciulle brune che dan-
zano la zambra sotto gli aranci profumati...»—

Il principe arrossì; era un linguaggio un po’ spinto, gli sem-
brava, per un vecchio uccello che aveva già una zampa nella 
tomba.

—«Credimi — spiegò — non mi sono messo in cammino 
per una ricerca così frivola. Le brune bellezze dell’Andalusia che 
danzano sotto gli aranci non contano per me. Io sto cercando la 
bella sconosciuta, colei che non ha uguali e che tu vedi ritratta 
su questo medaglione. Ti supplico, o sapientissimo corvo, se è in 
tuo potere dimmi dove la posso trovare»—

Il vecchio corvo rimase un po’ male per questa risposta.
—«Che ne so io della bellezza e della gioventù? Io frequen-

to soltanto vecchi rugosi — disse al principe — Sono solo un 
messaggero del destino che lancia presagi di morte dall’alto dei 
camini e sbatte le ali alla finestra dei moribondi. Perciò è meglio 
che tu cerchi altrove la tua bella sconosciuta!»—

—«E a chi dovrei domandare se non a te che conosci più 
di tutti i segreti del destino? Sono un principe di sangue reale, 
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impegnato, per volere degli astri, in un’impresa misteriosa da cui 
dipendono forse le sorti del regno»—

Udendo che si trattava di un affare così importante e che ci 
entravano anche gli astri, il corvo cambiò completamente tono e 
si mise ad ascoltare la storia del principe con grande attenzione. 
Alla fine gli disse:

—«Quanto alla principessa non posso darti ragguagli precisi, 
perché io non frequento giardini e franciulle, ma cerca di rag-
giungere al più presto Cordova, và alla moschea principale e li 
nel centro troverai la famosa palma di Abderahman. Ai suoi pie-
di incontrerai un viaggiatore che ha girato tutti i paesi, tutte le 
corti ed è stato il favorito di regine e principesse. Potrà senz’altro 
darti informazioni su ciò che tu cerchi»—

—«Non so come ringraziarti per la tua preziosa indicazione 
— rispose il principe — Addio, venerabile indovino!»—

—«Addio, pellegrino innamorato! — salutò il corvo e tornò 
ad immergersi nello studio dei diagrammi.

Il principe uscì da Siviglia, raggiunse il compagno appisola-
to nel cavo di un albero e insieme si incamminarono per Cor-
dova. Passarono per giardini e boschetti di cedri e di aranci, co-
steggiando la vallata del Guadalquivir. Arrivati che furono alle 
porte della città, il gufo si rintanò in una cavità profonda delle 
mura, mentre il principe andò alla ricerca della palma piantata 
da Abderahman il grande, in tempi lontani. Essa si innalzava 
nel mezzo del grande cortile della moschea, alta sopra aranci 
e cipressi. Alcuni dervisci e fachiri stavano seduti nel chiostro, 
mentre molti fedeli facevano le loro abluzioni alla fontana pri-
ma di entrare nella moschea. Ai piedi del palmizio si era radu-
nata una piccola folla che pendeva dalle labbra di un qualche 
oratore famoso.

—«Costui dev’essere — pensò il principe — il gran viaggia-
tore che potrà darmi notizie della mia principessa»—
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Si mescolò alla folla e rimase di stucco quando si accorse che 
tutta quella gente stava ad ascoltare un pappagallo che appariva 
molto sicuro di sé, nella sua verde livrea, con un ciuffo celeste sul 
capo e uno sguardo impertinente.

—«E’ mai possibile che si possa prender sul serio le ciarle di 
un pappagallo?»— disse il principe a un uomo che era vicino a 
lui.

—«Non sapete cosa dite — ribatté l’altro — Questo pappa-
gallo è il diretto discendente del famoso Pappagallo di Persia, ce-
lebre per il suo talento di narratore. Egli conosce tutto lo scibile 
dell’Oriente ed è persino capace di parlare in rima. E’ stato ospi-
te di molte corti straniere e trattato come un oracolo. Ovunque 
è il favorito del gentil sesso che, si sa, ama tanto la poesia»—

—«Oh, scusate, — gli rispose il principe — allora voglio far-
gli qualche domanda anch’io, in privato»—

Si fece avanti e spiegò le ragioni della sua venuta. Aveva ap-
pena finito di parlare, che l’uccello scoppiò a ridere in modo tale 
che gli vennero persino le lacrime agli occhi.

—«Scusa la mia ilarità — disse — ma solo a sentire parlar 
d’amore mi viene da ridere»—

Il principe, stupefatto, non sapeva più che dire.
—«Ma... — balbettò — l’amore non è il grande mistero del-

la natura, il principio segreto di tutte le cose, il legame universale 
del mondo?...»—

—«Frottole! — esclamò il pappagallo — Chi ti ha insegnato 
queste baggianate? L’amore non è più di moda, credimi. La gen-
te di mondo, raffinata, non ne parla neppure più!»—

Il principe sospirò, ricordando ciò che gli aveva detto la dol-
ce colomba. «Mah — pensó — questo pappagallo ha fatto vita 
di corte, vuol mostrare che conosce le belle maniere, ma non 
s’intende d’amore». Poiché non voleva più essere preso in giro, 
affrontò direttamente la questione.
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—«Dimmi, eccellentissimo pappagallo, tu che sei stato am-
messo a frequentare tante bellissime damigelle, hai mai visto, per 
caso, durante i tuoi molti viaggi, la fanciulla ritratta su questo 
medaglione?»—

Il pappagallo prese il ritratto nella sua zampa e l’esaminò at-
tentamente.

—«In fede mia, mai visto faccino più grazioso! Ma, sai, si 
vedono tante di quelle belle donne viaggiando che è difficile..., 
aspetta, ora che la guardo meglio, sì, sì, senza dubbio è la princi-
pessa Aldegonda... come ho fatto a non riconoscerla subito?»—

—«La principessa Aldegonda — fece eco il principe — Ma 
dove posso trovarla?»—

—«Piano, piano! —disse il pappagallo— Trovarla non vuol 
dire conquistarla! E’ la figlia unica del re cristiano di Toledo ed 
è condannata a restare chiusa dentro un palazzo, lontana dal 
mondo, fino al suo diciottesimo anno di età. Tutto ciò a causa 
di quegli intriganti di astrologi. Non ti riuscirà di vederla, nes-
suno lo può. Io fui ammessco alla sua presenza per divertirla e ti 
posso assicurare — io che conosco il mondo — che ho sovente 
conversato con gente meno intelligente di lei»—

—«Ti farò una confidenza — sussurrò il principe — che do-
vrà restare tra noi. Io sono l’erede di un regno e un giorno salirò 
sul trono. Vedo che sei uccello di gran valore a che conosci la 
vita. Aiutami a conquistare la principessa e ti assicuro una posi-
zione di grande rilievo alla mia corte»—

—«Bene, bene; — fece il pappagallo — che sia di preferenza 
una sinecura, dato che noi intellettuali non siamo molto portati 
al lavoro»—

L’accordo fu stipulato; il principe uscì dalla città per la stes-
sa porta dalla quale era entrato, ritrovò il gufo, gli presentò il 
nuovo compagno e tutti e tre ripresero il cammino. Al principe 
— impaziente com’era — sembrava che andassero troppo ada-
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gio. Il pappagallo, abituato alla vita comoda, non voleva esser 
disturbato al mattino; il gufo, d’altronde, teneva al suo pisolino 
dopo pranzo e si perdeva molto tempo. La sua mania per l’ar-
cheologia non aiutava certo a sveltire il viaggio; voleva esplorare 
tutte le rovine che incontravano e raccontava interminabili sto-
rie su ogni torre e su ogni castello. Il principe si era immaginato 
che i due pennuti, entrambi così colti, se la intendessero a mera-
viglia. Si sbagliava. Litigavano sempre. Il pappagallo era un bello 
spirito; il gufo un filosofo. Il primo citava i poeti, parlava delle 
ultime novità letterarie, faceva mostra della sua cultura; il secon-
do, che considerava tutto ciò frivolo e superficiale, si interessava 
solo di metafisica. Allora, per dispetto, il pappagallo si metteva a 
fischiettare e a dire freddure, scoppiando poi a ridere per primo. 
L’altro, permaloso, si sentiva oltraggiato, metteva su il muso e 
non parlava più per delle ore.

Ma il principe non badava troppo a queste dispute; era tut-
to assorto nel suo sogno e nella contemplazione della bellissima 
immagine.

Traversarono la Sierra Morena, gli aridi altipiani della Man-
cia e della Castiglia, costeggiarono le rive del Tago dorato che 
serpeggia per Spagna e Portogallo, simile al Meandro. Infine, 
arrivarono in vista di una città cinta da mura possenti e costruita 
su un blocco enorme di roccia bagnato dal Tago impetuoso.

—«Guardate — esclamò il gufo — ecco Toledo, famosa per 
le sue antichità. Ammirate le sue torri, i suoi palazzi venerabili 
patinati dal tempo e avvolti in una leggendaria grandezza... li i 
miei avi hanno vissuto e meditato...»—

—«Che cosa vuoi che ci importi delle tue antichità, delle 
tue leggende e dei tuoi avi... — lo interruppe il pappagallo — 
Guarda piuttosto, principe, ciò per cui siamo venuti: guarda la 
regione della gioventù, della grazia, della bellezza, ove vive la 
principessa tanto sognata!»—



188

Racconti dell’ Alhambra

Il principe rivolse lo sguardo verso il punto che il pappagal-
lo gli indicava... In una bella prateria verdeggiante, bagnata dal 
fiume, vide un palazzo magnifico che si elevava al di sopra delle 
chiome degli alberi, in mezzo a un giardino delizioso. Sì, quello 
era il luogo che gli aveva descritto la colomba. Guardava e il 
cuore gli balzava in petto.

—«Forse — pensava — in questo momento la bella princi-
pessa sta giocando tra la aiuole, o percorre con passo leggero le 
vaste terrazze, o, magari, riposa sotto le grandi arcate...»—

Poi vide le mura del giardino: alte, inaccessibili, piene di 
guardie armate. Allora si rivolse al pappagallo e lo pregò così:

—«Nobilissimo uccello, tu che hai il dono della parola vola, 
ti prego, in quel giardino, cerca l’idolo del mio cuore e dille che 
il principe Ahmed, pellegrino d’amore, guidato dalle stelle, è 
giunto per lei alle sponde fiorite del Tago»—

Il pappagallo, molto fiero dell’incarico, volò verso il giardino, 
superò il muraglione e dopo aver svolazzato su aiuole e boschetti 
si posò sulla finestra di un padiglione che si affacciava sul fiume. 
Attraverso i vetri vide la principessa distesa su un divano; gli oc-
chi fissavano una lettera mentre lacrime, come perle, scendevano 
lungo le pallide gote.

Il pappagallo si lisciò le ali, rialzò la cresta e, raggiante nel suo 
verde costume, si avvicinò alla bella con aria galante...

—«Asciuga le lacrime, bellissima principessa — disse con 
dolcezza— sono venuto per consolare il tuo cuore»—

Al suono della sua voce la principessa sussultò. Si voltò e, 
visto il verde uccello e nessun altro, —«Ahimé — disse — che 
consolazione puoi darmi tu che sei solo un uccello!»—

Punto sul vivo da queste parole, il pappagallo rispose:
—«Ho consolato più di una bella ai miei tempi, ma non 

importa. Sono qui soltanto quale ambasciatore di un principe 
reale, Ahmed di Granada che è venuto fin qua per te e ha pian-
tato la sua tenda sulle sponde fiorite del Tago»—
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A queste parole gli occhi della bella principessa sfavillarono 
più dei diamanti della sua corona.

—«Gentile messaggero — esclamò — che splendida novella 
mi porti! Io stavo languendo e dubitavo della fedeltà del principe 
Ahmed. Va da lui e digli che le parole della sua lettera sono inci-
se nel mio cuore e che le sue poesie sono state il nutrimento del 
mio spirito. Digli, però, che deve prepararsi a conquistare il mio 
amore con la forza delle armi. Domani, infatti, per i miei diciot-
to anni, il re mio padre darà un grande torneo. Molti principi 
saranno in lizza e la mia mano sarà concessa al vincitore»—

Il pappagallo si alzò nuovamente in volo e superando le mura 
del giardino tornò dal principe che attendeva con ansia il suo 
ritorno.

Solo chi ha avuto la rara gioia di realizzare un sogno può ca-
pire l’ondata di felicità che sommerse Ahmed quando seppe che 
il suo messaggero aveva parlato con la fanciulla del medaglione 
e che lei gli era devota e fedele. Una nube oscurava però la sua 
gioia: l’imminente torneo.

Già le sponde del Tago rilucevano di armi e risuonavano le 
trombe dei cavalieri che, in superbi equipaggi, affluivano a To-
ledo per assistere alla cerimonia. Lo stesso astro aveva fin’ora 
governato i due destini del principe e della principessa; anch’essa 
era stata isolata dal mondo perché fosse preservata dalla passione 
amorosa. Ma la fama della sua bellezza aveva finito con l’accre-
scersi per via della sua reclusione.

Moltissimi principi avevano richiesto la sua mano, ma suo 
padre, saggiamente, per evitare ogni parzialità aveva rimesso la 
dicisione alle armi. Tra i concorrenti molti eran famosi per forza 
e prodezza. Che incresciosa situazione per Ahmed che non aveva 
armi, né conosceva gli usi della cavalleria!

—«Infelice me, che sono stato allevato nella solitudine e sot-
to la guida di un filosofo! — pensò — Cosa mi servono, ora, 
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algebra e filosofia? Perché, vecchio caro Eben Bonabben, non mi 
hai insegnato l’uso delle armi?»—

Ma mentre mormorava tristemente tra sé, il gufo cominciò 
a parlare, iniziando il discorso con l’esclamazione di rito di ogni 
buon musulmano.

—«Allah è grande! Lui solo governa il destino degli uomini! 
Sappi dunque, o principe, che qui vicino sulla montagna, si tro-
va un’antica caverna; in questa caverna vi è una tavola di ferro; 
sulla tavola è posata un’armatura magica e vicino all’armatura, 
immobile come una statua, sta, da secoli e secoli, un cavallo, 
incantato da un sortilegio»—

Il principe sbarrò gli occhi dallo stupore mentre il gufo, soc-
chiudendo i suoi, continuava:

—«Molti e molti anni fa accompagnai mio padre nel giro 
delle sue proprietá e passammo qualche giorno in quella caver-
na: ecco perché conosco il suo segreto. Mio nonno mi raccontò, 
quando ero un gufetto non più alto di così, che questa armatura 
era appartenuta a un mago moro che si era rifugiato in quella 
caverna quando Toledo fu presa dalle armate cristiane e che poi 
lì era morto, lasciando sotto un incanto magico la sua armatura 
e il suo cavallo. Il sortilegio può essere spezzato solo da un prin-
cipe musulmano e solo dall’alba al mezzodì. A colui che riuscirà 
a prenderli nessuno al mondo potrà resistere»—

—«Basta così! Corriamo a quella caverna!»— esclamò Ah-
med.

Con la sua straordinaria guida il principe trovò ben presto la 
famosa caverna nel cuore delle montagne che circondano Tole-
do. Soltanto un gufo, un topo o un archeologo avrebbero potuto 
scoprirne l’entrata. Una lampada perpetua rischiarava il luogo di 
una luce solenne e sepolcrale. Su una tavola di ferro, nel centro 
della grotta, era posata un’armatura; li accanto, una lancia e nei 
pressi stava ritto un destriero con ricchi finimenti e stupenda 
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gualdrappa, immobile come una statua. L’armatura era splen-
dida, senza macchie, come nuova; il cavallo forte, lucido, come 
fosse or ora tornato dal pascolo, e non appena Ahmed gli posò 
una mano sul collo, si mise a scalpitare e a nitrire di gioia con 
una forza che fece tremare le pareti della caverna. Provvisto di 
una simile armatura e di un simile destriero, il principe decise di 
prender parte al torneo.

Giunse l’atteso mattino. La gara si sarebbe svolta nella Vega, 
sotto le mura di Toledo; per gli spettatori erano state allestite 
grandinate e tribune rivestite di damaschi e protette dal sole con 
tendoni di seta. Tutte le belle della città vi erano radunate; giù, 
nel campo, caracollavano cavalieri in pennacchi, tra paggi e scu-
dieri. In particolare, si notavano quelli che gareggiavano per la 
mano della principessa. Quando questa apparve nel palco reale, 
offerta per la prima volta agli sguardi, tutte le bellezze presenti 
furono eclissate dal suo splendore e dalla folla si levò un mor-
morio di ammirazione. Mai si era vista una simile bellezza e i 
principi che si erano iscritti al torneo solo per la fama di essa, 
sentirono raddoppiare il loro ardore. Ma la principessa era tur-
bata; arrossiva, impallidiva e il suo sguardo vagava qua e là con 
inquietudine, sulla marea di cavalieri. Le trombe stavano per 
suonare il segnale dell’inizio, quando un araldo annunciò l’arri-
vo di un cavaliere straniero e Ahmed entrò nel recinto. Un elmo 
d’acciaio ornato di pietre preziose splendeva sul suo turbante, la 
sua corazza era damascata di lamine d’oro; la sua daga e la sua 
scimitarra, capolavori di un artigiano di Fez, fiammeggiavano di 
gioie incastonate. Stringeva uno scudo rotondo e impugnava la 
lancia fatata; la gualdrappa del suo cavallo arabo, tutta ricamata, 
arrivava a terra e il superbo animale, eccitato dalla battaglia, si 
impennava nitrendo. L’aspetto altero e, insieme, la grazia del 
principe conquistarono subito la folla e quando fu annunciato il 
suo nome «Il pellegrino d’amore», un fremito percorse le tribune 
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delle bellezze presenti. Quando, però, Ahmed andò ad iscriversi 
per la gara, la lista — dissero — era già al completo.

—«Solo i principi — gli fecero osservare — erano ammessi 
al combattimento»—. Egli declinò allora il suo nome e il suo 
rango. Peggio che mai. Era musulmano e non poteva prender 
parte a un torneo in cui era in gioco la mano di una principessa 
cristiana.

I rivali lo circondarono con aria minacciosa; uno di essi, dal-
l’aspetto erculeo, cominciò a burlarsi della sua apparenza fragile 
e con arroganza si fece gioco del suo amore. Il principe rimase un 
attimo corrucciato, poi sfidò il rivale. Si allontanarono l’un dal-
l’altro, fecero mezzo giro e lanciarono i cavalli alla carica ma, non 
appena la lancia magica sfiorò l’erculeo insolente, questi venne 
sollevato dalla sella e gettato per aria come una piuma. Il principe 
Ahmed avrebbe voluto fermarsi lì, ma ormai la lancia e il cavallo 
sembravano indiavolati; una volta messi in azione, nulla poteva 
trattenerli. Il destriero arabo calò sulla folla dei cavalieri, la lancia 
li gettava tutti a terra, il principe si sentiva trascinare di qua e di 
là nel campo, ove cadevano grandi e piccoli, nobili e villani, sotto 
i suoi colpi involontari. Il re era furibondo: veder finire così i 
suoi sudditi e i suoi invitati! Chiamò le guardie, ma furono tutte 
sbalzate da cavallo, non appena arrivate sul campo.

Il re stesso, indignato, montò in sella e si fece incontro ad 
Ahmed, ma ahimé, anche la reale maestà subì la stessa sorte. 
La lancia non faceva distinzioni. Con gran costernazione di Ah-
med, la sua cavalcatura si slanciò in pieno contro il Sovrano; 
dopo un istante la corona ruzzolava nella polvere e i piedi del re 
brancolavano in aria.

Proprio allora il sole raggiunse il suo meridiano. L’incanto 
cessò. Il purosangue arabo si precipitò per la piana, saltò le pa-
lizzate, si tuffò nel Tago, ne traversò i flutti impetuosi, depose il 
principe, stordito, nella caverna e riprese di colpo la sua immo-
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bilità di statua. Il principe, nient’affatto scontento di rimettere 
piede a terra, rimise lancia e armatura ove le aveva trovate e cercò 
di affrontare il suo nuovo destino. Si prese la testa tra le mani 
e si mise a riflettere sulla situazione disperata in cui l’avevano 
trascinato l’armatura e la lancia indiavolate. Non avrebbe più 
potuto osare di mostrarsi a Toledo, dopo un tale affronto ai suoi 
cavalieri e al suo re. Cosa avrebbe pensato, ora, la principessa 
di un modo d’agire così barbaro e violento? Pieno d’inquietu-
dine e di timori, pensò di mandare i suoi messaggeri alati in 
cerca di notizie. Il pappagallo andò in tutti i luoghi pubblici di 
Toledo e ne tornò con una massa di pettegolezzi. Tutta Toledo 
era costernata. La principessa era stata riportata al palazzo reale 
priva di sensi; il torneo era finito nella più gran confusione e non 
si parlava d’altro che dell’apparizione improvvisa e delle gesta 
prodigiose del cavaliere musulmano. Certuni dicevano trattarsi 
di uno stregone moro, altri sostenevano che doveva essere un 
diavolo in forma umana e facevan riferimento a leggende di ca-
valieri incantati chiusi nelle viscere della montagna. Tutti, co-
munque, erano d’accordo nel dichiarare che un comune mortale 
non avrebbe mai potuto compiere tante prodezze e disarcionare 
così quei brillanti e valorosi guerrieri cristiani.

Il gufo attese la notte per uscire e svolazzare sopra la città 
immersa nel sonno. Andò di tetto in tetto, di camino in camino, 
fino al palazzo reale che si elevava sulla cima rocciosa di Toledo 
e si mise a curiosare tra merlature e bastioni, ascoltando attenta-
mente da ogni fessura, spiando a ogni finestra illuminata, pro-
vocando persino spavento in alcune damigelle d’onore. Soltanto 
quando la pallida aurora si diffuse sulle montagne, tornò dalla 
sua spedizione furtiva, per raccontare al principe quel che aveva 
potuto vedere.

—«Mentre mi trovavo su una delle torri più alte del castel-
lo, vidi, attraverso una finestra, la bella principessa stesa nel suo 
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letto, circondata da medici e ancelle; ma ella rifiutava ogni cura. 
Quando poi tutti si ritirarono, la vidi togliere una lettera dal 
seno; ella si mise a leggerla, a baciarla... poi cominciò a piangere. 
Benché io sia uno stoico, devo dire che questa scena commosse 
persino me!»—

Queste notizie costernarono il povero Ahmed. —«Avevi 
ragione, o saggio Eben Bonabben! Pene, dolori, affanni, notti 
bianche sono il fardello dell’innamorato! Che Allah preservi dal-
la funesta influenza di ciò che si chiama amore!»—

Altre notizie, da Toledo, confermarono il rapporto del gufo. 
L’inquietudine regnava nella città. La principessa era stata tra-
sportata nella torre più alta del palazzo e questo era stato cir-
condato da gruppi di sentinelle armate. Ma essa era in preda 
a una malinconia che la consumava e nessuno ne conosceva la 
causa. I medici più famosi avevano tentato di tutto, ma invano. 
Si pensava persino a un sortilegio. Il re fece un proclama, con cui 
promise, a chi fosse riuscito a guarire la principessa, il più ricco 
gioiello del tesoro reale.

Quando il gufo, che sonnecchiava in un cantuccio, udì par-
lare di questo proclama, fece due occhi più tondi che mai e as-
sunse un fare misterioso.

—«Allah Akbar! — esclamò — Felice colui che saprà guarir-
la; ma sarà capace di scegliere nel tesoro reale?»—

—«Cosa vuoi dire, venerabile gufo?»— chiese Ahmed.
—«Stai bene attento, principe. Tu sai che noialtri gufi for-

miamo una corporazione specializzata in scienza occulte. Du-
rante le mie scorribande notturne attorno ai palazzi e alle torri 
di Toledo, ho conosciuto un gruppo di gufi archeologi che tene-
vano le loro riunioni nella torre in cui si conserva il tesoro reale. 
Discutevano della forme, delle iscrizioni e dei disegni di pietre 
e gioielli antichi, parlavano di servizi d’argento e d’oro ammuc-
chiati in gran quantità e di diversi stili, epoche, provenienze. 
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Ma ciò che li interessava soprattutto erano certe reliquie, certi 
talismani che erano rimasti nel tesoro dall’epoca di Roderico il 
Goto e in particolare un cofanetto di legno di sandalo, rinfor-
zato da applicazioni di ferro battuto al modo orientale, che era 
coperto di misteriose iscrizioni che pochissimi potevano capire.

Questo cofanetto e le sue iscrizioni erano oggetto di infinite 
discussioni. La sera in cui feci visita ai confratelli, un vecchissi-
mo gufo appena arrivato dall’Egitto che stava appollaiato pro-
prio sul cofanetto, teneva una conferenza sulla decifrazione di 
queste iscrizioni. Dopo lunghi studi — ci disse — era riuscito a 
tradurle e ci annunciò che il cofano conteneva il tappeto di seta 
di Re Salomone, che gli ebrei avevano portato a Toledo dopo la 
caduta di Gerusalemme. Dopo questo dotto racconto del gufo, 
il principe rimase per un po’ soprappensiero.

—«Ho imparato dal sapiente Eben Bonabben — disse — le 
stupefacenti propietà di quel talismano; ricordo che sparí al-
l’epoca della caduta di Gerusalemme e che lo si credeva ormai 
perduto per sempre. Certamente i cristiani di Toledo non hanno 
la più pallida idea del suo valore. Se solo potessi impossessarme-
ne! La mia felicità sarebbe assicurata!»—

Il mattino seguente, cambiate le ricche vesti con un umile 
burnus di Arabo del deserto, il principe si tinse il viso di scuro 
e, certo, nessuno avrebbe potuto riconoscere in lui lo splendido 
guerriero che aveva causato tanta ammirazione e tanto trambu-
sto al torneo. Col suo bastone di pellegrino, una bisaccia a tra-
colla e un flauto d’argilla, s’incamminò alla volta di Toledo e, 
presentatosi alla porta del palazzo, dichiarò alle guardie di aver 
sentito parlare della ricompensa e di essere venuto per guarire la 
principessa. Le guardie, dopo averlo squadrato, stavano già per 
scacciarlo a colpi di manganello, quando il re, che aveva inteso 
dei rumori, ordinò che il giovane arabo fosse portato al suo co-
spetto.
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—«Potentissimo Sire, hai davanti a te un povero pastore be-
duino, che ha passato tutta la vita nella solitudine del deserto. I 
deserti, si sa, sono il regno dei démoni e degli spiriti maligni che 
assaltano i poveri pastori, entrano nel corpo delle nostre pecore 
e degli altri animali, rendendo furiosi persino i docili cammelli. 
Il nostro miglior antidoto è la musica; conosciamo moltissime 
melodie che ci trasmettiamo di generazione in generazione e le 
suoniamo sui nostri flauti per scacciare gli spiriti maligni. Io fac-
cio parte di una famiglia di musici e sono specializzato in questi 
esorcismi. Se tua figlia è sotto un’influenza maligna, ti prometto 
— o Sire — sulla mia testa, che riuscirò a guarirla!»—

Il re, sapendo che gli arabi conoscono degli arcani potentis-
simi, a quelle parole si riempí di speranza e fece subito condurre 
il beduino alla torre, dove, protetta da molte porte, si trovava la 
camera della principessa. Le finistre davano su una terrazza che 
dominava Toledo e i suoi dintorni. Pesanti cortine la velavano, 
perché la principessa, nel suo profondo sconforto, rifiutava per-
sino la luce del giorno.

Il principe sedette sulla terrazza e cominciò a suonare sul 
flauto arie arabe imparate al Generalife. La principessa giace-
va insensibile e i dottori presenti scuotevano il capo con aria 
incredula e sprezzante. Infine il principe si mise a cantare, su 
una semplice melodia, le strofe d’amore della sua lettera appas-
sionata.

La principessa riconobbe le parole, una incredula gioia passò 
sul suo cuore e lo fece fremere; alzò il capo a stette in ascolto; 
lacrime scesero dai suoi occhioni giù per le gote, mentre il suo 
petto palpitava, invaso dalla felicità.

Voleva chiedere di vedere il cantore, ma la sua timidezza di 
fanciulla le impediva di parlare. Il re comprese il suo desiderio e 
fece entrare Ahmed nella stanza. Gli innamorati si scambiarono 
furtivamente un’occhiata... era uno sguardo che diceva tutto. 
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Mai trionfo della musica fu più completo; un lieve rossore tinse 
di nuovo le guance della principessa, un sorriso serpeggiò sulle 
tumide labbra e la gioia fece brillare il suo languido sguardo.

I medici presenti, stupefatti, si consultavano l’un l’altro in 
silenzio. Il re osservava il menestrello beduino con un misto di 
ammirazione e di rispetto.

—«Oh, prodigioso ragazzo — esclamò — ti nomino primo 
medico di corte e anch’io voglio essere curato soltanto dalle tue 
melodie. Per intanto, come ricompensa scegli il gioiello più pre-
zioso del mio tesoro»—

—«Sire — replicò Ahmed — né oro, né argento, né pietre 
preziose contano per me. Ma so che conservi nel tuo tesoro una 
reliquia che apparteneva ai re mori di Toledo; un cofano di san-
dalo contenente un tappetino di seta. Regalami quel cofanetto 
ed io sarò soddisfatto»—

La modestia della richiesta colpì tutti i presenti. Il loro stupo-
re si accrebbe quando fu portato il cofano e ne fu estratto il tap-
peto. Era un semplice tappetino di seta verde coperto di lettere 
caldee. I medici di corte si guardarono l’un l’altro e alzarono le 
spalle con aria di superiorità; dentro di loro se la ridevano della 
dabbenaggine del giovane collega che si accontentava di onorari 
così modesti.

—«Questo tappeto — disse allora il principe — copriva un 
tempo il trono di Re Salomone. E’ degno di essere messo sotto i 
piedi di tanta bellezza!»—

Così dicendo, lo stese sulla terrazza davanti al divano che 
avevano intanto portato per la princepessa; poi sedette ai suoi 
piedi.

—«Chi può opporsi a ciò che è scritto nel libro del destino? 
— esclamò — Ecco che si compie la predizione degli astrologi! 
Sappi, o Sire, che tua figlia ed io ci amiamo da tempo, in segreto. 
Io sono il pellegrino d’amore»—
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Queste parole erano appena state pronunciate che il tappeto 
si alzò nell’aria trasportando via il principe e la principessa. Il re, 
furibondo, convocò il tesoriere.

—«Come mai un infedele ha potuto impossessarsi di un si-
mile talismano?»—

—«Ahimé, Sire, non conoscevamo il suo segreto, non pote-
vamo decifrare le sue iscrizioni. Se era veramente il tappeto di Re 
Salomone, non fa meraviglia che possa trasportare per aria, col 
suo potere magico, chi lo possiede!»—

Allora il re adunò una potente armata e si mise in cammino 
verso Granada, alla ricerca dei fuggitivi. La marcia fu lunga e 
penosa. Si accampò nella Vega e inviò al re della città un araldo, 
per reclamare sua figlia. Questi, convocato, venne con tutta la 
sua corte alla sua presenza.

Era il cantore di Toledo. Ahmed era salito al trono dopo la 
morte di suo padre e la bella Aldegonda era la sua Sultana.

Il re si calmò un poco quando seppe che a sua figlia era 
stato permesso di rimanere cristiana. Non che egli fosse par-
ticolarmente pio, ma la religione, presso le corti, fa parte 
dell’etichetta. Cosí, invece di sanguinose battaglie, vi furono 
festeggiamenti e banchetti. Il re, entusiasta, se ne tornò a To-
ledo e la giovane coppia regnò felicemente e saggiamente al-
l’Alhambra.

Bisogna ora aggiungere che, nel frattempo, il gufo e il pap-
pagallo erano anch’essi giunti a Granada. A piccole tappe, per-
ché l’uno viaggiava solo di notte e continuava a fermarsi alle 
proprietà di famiglia che incontrava lungo il cammino e l’altro 
svolazzava mondanamente di riunione in riunione, in ogni club 
alla moda delle diverse città.

Ahmed, riconoscente, li ricompensò per i servigi che gli ave-
vano reso durante il pellegrinaggio. Nominò primo ministro il 
gufo, e il pappagallo maestro delle cerimonie.
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Inutile dire che mai regno fu più saggiamente amministrato, 
né corte conobbe mai più meticolosa etichetta.
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ENTRO le mura dell’Alhambra, davanti al palazzo reale, c’è 
una vasta spianata chiamata la Piazza delle Cisterne per i 

grandi serbatoi d’acqua che si trovano li sotto e che datano dal 
tempo dei Mori. In un angolo di questo spiazzo si può, ancor 
oggi, vedere un profondissimo pozzo, scavato nella viva roccia, 
che dà un’acqua fresca come ghiaccio e limpida come cristallo.

I pozzi dei Mori sono molto famosi, poiché si sa quanta pena 
si dessero, per giungere alle sorgenti più pure.

Quello di cui stiamo parlando è famosissimo a Granada, tan-
to che gli acquaioli, con grossi otri sulle spalle o con asinelli 
carichi di anfore, non fanno che salire e scendere le vie ripide e 
ombrose dell’Alhambra, dall’alba al cader della notte.

Fin dai tempi biblici, pozzi e fontane son sempre stati luoghi 
di sosta e di ritrovo per la gente nei paesi dai climi caldi, e anche 
presso questo pozzo c’è sempre una piccola folla intenta a chiac-
chierare: veterani, comari, sfaccendati; se ne stanno tutti seduti 
su panche di pietra, sotto una tenda leggera che protegge e om-
breggia il pozzo, a spettegolare e a interrogare gli acquaioli su ciò 
che succede in città, su ciò che si sente o si vede di nuovo.

Non vi è ora del giorno in cui non si vedano donne e ragazze 
lì intorno, con la loro brocca in mano o sul capo, ferme ad ascol-
tare le ultime chiacchiere di quei bene informati.

Fra i portatori d’acqua che frequentavano il pozzo, c’era un 
ometto tarchiato, robusto e con le gambe un po’ storte, di nome 
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Pedro Gil, che tutti chiamavano familiarmente Peregil. Dire 
portatore d’acqua è automaticamente dire Gallego, nativo della 
Galizia.

Sembra che madre natura, come fa con gli animali, abbia 
voluto formare diverse spacie di uomini adatte ciascuna ad un 
diverso mestiere. In Francia, tutti i lustrascarpe sono savoiardi; 
tutti i portieri d’albergo svizzeri; e all’epoca delle parrucche, in 
Inghilterra pareva che nessuno sapesse bilanciare una portantina 
come i figli della paludosa Irlanda! Così, in Spagna, i portatori 
d’acqua o di bagagli sono tutti piccoli e forti galiziani e nessuno 
direbbe «cerca un facchino» ma «chiama un Gallego».

Ma torniamo alla nostra storia.
Peregil il Gallego aveva iniziato la sua attività con una sem-

plice brocca di terraglia sulle spalle; poi, a poco a poco, col cre-
scere del suo commercio, fu in grado di prendersi l’assistente che 
andava bene per lui: un robusto, piccolo asinello. Dai due lati 
della groppa del suo aiutante di campo pendevano i panieri con 
le giare dell’acqua, ben ricoperte di foglie di fico, per proteggerle 
dai raggi cocenti del sole. In tutta Granada non c’era acquaio-
lo più industrioso e più allegro di lui. Dovunque, nelle strade, 
risuonava il suo grido gioioso, mentre camminava dietro il suo 
asinelio.

«¿Quién quiere agua? ¡Agua más fría que la nieve!» «Chi vuole 
acqua? Acqua più fresca della neve!» «Chi vuole acqua dei pozzi 
dell’Alhambra, fredda come ghiaccio, chiara come cristallo?...» 
Quando offriva il suo bicchiere terso e luccicante a un cliente, lo 
faceva sempre con una parola gentile che invitava al sorriso; se 
poi si trattava di una bella signora o di una graziosa damigella, 
con fare malizioso, aggiungeva un complimento alla loro bellez-
za. Peregil il Gallego, dunque, era conosciuto in tutta Granada 
come un uomo gentile, allegro e felice. Eppure non è chi ride 
o scherza di più che ha il cuore più felice. Sotto quell’apparente 
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gaiezza il bravo Peregil nascondeva i suoi dispiaceri e i suoi guai. 
A casa, ogni sera quando tornava lo aspettava una nidiata di 
bimbi affamati, cinguettanti come rondinotti, che reclamavano 
cibo a gran voce. Anche la moglie non gli era certo di aiuto. Era 
stata, da ragazza, la bellezza del villaggio, famosa per l’arte con 
cui danzava il bolero e aveva conservato quei gusti, dissipando 
le magre economie del bravo Peregil in fronzoli inutili e appro-
priandosi del suo asinello per andare ai balli campagnoli la do-
menica e tutti i giorni festivi che sono, in Spagna, più di quelli 
feriali. Per di più, era pigra e sciattona e andava ciabattando dalle 
sue vicine a spettegolare tutto il giorno.

Ma Colui che misura il vento all’agnello tosato —come dice 
il proverbio — sa anche aggiustare il giogo del matrimonio a chi 
è costretto a portarlo. Peregil sopportava il peso della famiglia, 
con la stessa mansuetudine con cui il suo asino trasportava l’ac-
qua. Qualche volta brontolava tra di sé, ma non faceva discussio-
ni con la moglie in merito alle sue virtù casalinghe.

Amava molto i suoi figli, perché vedeva in essi la sua imma-
gine moltiplicata e perpetuata: tutti forti, tarchiatelli e con le 
gambette storte. Il suo più gran piacere, appena aveva un po’ di 
tempo e qualche spicciolo in tasca, era di portare a spasso la sua 
nidiata, uno in braccio, uno attaccato ai calzoni, gli altri die-
tro trotterellando, e di farli giocare tra gli alberi da frutto della 
Vega mentre sua moglie ballava con le amiche nelle angosturas 
del Darro.

Era tardi, quella sera d’estate. Gli altri acquaioli avevano 
smesso il lavoro. La giornata era stata afosa, soffocante, ma ora 
splendeva uno di quei chiari di luna che invitano, nei paesi del 
Sud, a dimenticare il calore torrido del giorno e a godere fuo-
ri dalle case la dolcezza della temperatura notturna, fin dopo 
la mezzanotte. Qualcuno passava ancora per le strade e Peregil, 
previdente com’era, pensando ai suoi rampolli affamati, si disse: 
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«Va là, ancora un viaggio e domenica potremo farci un buon les-
so!», e riprese a salire la gradinata che monta all’Alhambra, can-
ticchiando e assestando di tanto in tanto un colpetto di bastone 
all’asinello, un po’ per tenere il tempo, un po’ per incoraggiarlo; 
perché in Spagna i colpi di bastone sono come il foraggio per le 
bestie da soma.

Non c’era più nessuno in giro, quando arrivò al pozzo, tran-
ne uno straniero vestito alla foggia araba, seduto sulla panca di 
pietra, al chiaro di luna. Peregil si fermò di botto e lo guardò con 
sorpresa e un po’ di spavento, perché il Moro gli faceva cenno 
di avvicinarsi.

—«Sono stanco e non sto bene — gli disse — Aiutami a 
tornare in città ed io ti darò il doppio di quanto guadagni con 
l’acqua»—

Questa richiesta commosse il bravo acquaiolo.
—«Per carità — disse — non sia mai che io voglia dei soldi 

per un’opera buona!»—
Quindi aiutò il Moro a montare sul suo asino e cominciò a 

scendere lentamente verso Granada. Il povero musulmano era 
così debole che Peregil doveva tenerlo con una mano per impe-
dirgli di cadere.

Quando entrarono in città, il venditore d’acqua domandò al 
Moro dove doveva condurlo.

—«Ahimé — rispose quello debolmente — non ho né casa, 
né famiglia; sono straniero in questo paese. Lasciami dormire 
stanotte a casa tua e ti ricompenserò largamente»—

Ecco quindi il nostro buon Peregil gravato di un ospite, infe-
dele per giunta! Ma il suo buon cuore non era capace di rifiutare 
l’ospitalità a un povero straniero che si trovava in una situazione 
così disperata. Condusse quindi il Moro a casa sua.

Udendo i passi dell’asino, i ragazzi, com’eran soliti fare, usci-
rono fuori incontro al padre, ma, scorgendo quello sconosciuto 
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in turbante, batterono in ritirata e corsero a rifugiarsi dietro la 
madre. Questa avanzò come una chioccia che difenda la sua co-
vata all’arrivo di un cane randagio.

—«Chi è questo infedele che ci porti a casa a quest’ora? Vuoi 
attirare su di noi gli sguardi dell’Inquisizione?»—

—«Calma, moglie mia — rispose il Gallego — È un povero 
straniero senza casa, senza famiglia, non conosce nessuno e non 
sta bene. Non vorrai lasciarlo morire in mezzo alla strada!»—

La donna continuò a discutere, perché ci teneva alla repu-
tazione della sua baracca, ma questa volta il piccolo acquaiolo 
rifiutò di abbassare la testa ed ebbe la meglio.

Aiutò il povero Moro a scendere e stese per lui, nell’angolo 
più fresco della capanna, una stuoia e una pelle di montone; 
tutto quel che poteva offrire. In quell’istante il Moro fu preso da 
violente convulsioni e Peregil non riusciva a farle cessare, mal-
grado tentasse di tutto. Gli occhi del poveretto lo guardavano 
con gratitudine e ad un certo punto questi lo chiamò più vicino 
e mormorò: —«La mia fine è vicina; se muoio, ti lascio questa 
scatola, per ricompensarti della tua bontà»—. Scoprendo il suo 
burnus, gli mostrò una scatoletta in legno di sandalo che teneva 
al collo.

—«Amico — gli rispose il buon Gallego — Dio voglia che 
tu viva tanto a lungo da porterti godere il tuo tesoro, qualunque 
esso sia»—

Il Moro scosse il capo, posò la mano sulla scatoletta e stava 
per dire qualcos’altro, quando fu preso nuovamente dalle con-
vulsioni e spirò. La moglie dell’acquaiolo, spaventatissima, si 
mise a gridare: —«Tutto per colpa della tua stupida bontà. Tu 
ti fai sempre in quattro per gli altri... E adesso... cosa succederà 
quando scopriranno questo cadavere qui da noi? Ci arresteranno 
come assassini e se avremo salva la vita non ci libereremo mai da 
ufficiali giudiziari e notai...»—
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Anche il povero Peregil stava in altrettanta ambascia e quasi 
quasi si pentiva della sua buona azione. Infine gli venne un’idea: 
—«Non fa ancora giorno —disse— posso portarlo fuori città e 
seppellirlo nella sabbia del Genil. Nessuno sa che era da noi e 
nessuno saprà mai della sua fine»—

Detto fatto, lui e sua moglie arrotolarono il corpo del povero 
musulmano nella stuoia dove era morto, lo caricarono di traver-
so sull’asino a Peregil si mise in cammino verso il fiume.

Sfortunatamente, proprio in faccia a casa sua stava un barbie-
re di nome Pedrillo Pedrugo, il più curioso, chiacchierone, mali-
gno e pericoloso di tutti i pettegoli di Granada. Una testa di fai-
na con zampe di ragno, astuto, insinuante, mellifluo, conosceva 
tutti i fatti degli altri più dello stesso Barbiere di Siviglia e sapeva 
tenere un segreto come l’acqua un colabrodo. Si diceva dormisse 
con un occhio aperto per poter vedere quello che succedeva. Era 
un giornale scandalistico vivente per gli allocchi di Granada e 
aveva più clienti lui di tutti i suoi colleghi messi assieme.

Il curioso barbiere aveva sentito Peregil arrivare a un’ora in-
solita, poi le esclamazioni dei bambini e della moglie. Si affacciò 
istantaneamente alla finestra che gli faceva da osservatorio e vide 
il suo vicino che aiutava ad entrare in casa un uomo vestito da 
arabo. La cosa gli parve tanto bizzarra che Pedrillo Pedrugo si 
guardò bene dal chiudere occhio quella notte. Ogni cinque mi-
nuti tornava al suo posto di osservazione, da dove poteva vedere 
che la luce era ancora accesa in casa di Peregil; e verso l’alba vide 
quest’ultimo che usciva col suo asino e uno strano carico.

Quel maligno non resistette più; si vestì in fretta, uscí silen-
ziosamente di casa e si mise a seguire l’acquaiolo fino al mo-
mento in cui lo vide scavare una fossa nella sabbia del Genil e 
seppellirci qualcosa che aveva tutto l’aspetto di un uomo.

Il barbiere tornò immediatamente a casa, si mise a girare 
nervosamente nel suo negozio mettendo tutto sottosopra, poi, 
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quando finalmente venne l’alba, prese una bacinella sotto il brac-
cio e corse alla casa del suo primo cliente quotidiano: l’alcalde. 
Questi si era appena alzato; Pedrillo Pedrugo lo fece accomodare 
su una sedia, gli annodò l’asciugamano attorno al collo e, siste-
matagli la bacinella con l’acqua calda sotto il mento, cominciò 
ad insaponargli la faccia.

—«Ah, ne accadono delle belle — fece Pedrugo, che fungeva 
da barbiere e da gazzetta — oh si, delle belle! Furto, assassinio e 
seppellimento, tutto nella stessa notte!»—

—«Come? Cosa dici?»— esclamò l’alcalde.
—«Dico — replicò il barbiere, spalmando con le dita il sa-

pone sul viso di Sua Signoria, dato che gli Spagnoli non amano 
adoperare il pennello per questo —dico che Peregil il Gallego ha 
derubato, ucciso e sotterrato un musulmano, stanotte. Maldita 
sea la noche. Notte maledetta!»—

—«Ma tu, come lo sai?»— domandò l’alcalde.
—«Un po’ di pazienza, señor, e saprete tutto»— rispose Pe-

drillo, prendendolo per il naso e facendo scivolare il rasoio sulle 
sue guance.

Gli raccontò allora tutto quello che aveva visto, riuscendo a 
mandare avanti contemporaneamente le due operazioni: rasare, 
lavare e asciugare il cliente e farlo assistere al furto, al delitto e 
all’inumazione del cadavere.

Bisogna anche sapere che quell’alcalde era uno dei più di-
spotici, avidi e corrotti magistrati di Granada. Non si può dire 
che non stimasse molto la giustizia, visto che la vendeva a peso 
d’oro. Subito, vide che in quest’affare di furto e assasinio doveva 
esserci sotto una grossa somma. Ma come assicurarla alle mani 
della giustizia? Prendere il delinquente serviva solo alla forca, ma 
prendere il bottino voleva dire arricchirsi e arricchire il giudice 
era, secondo lui, lo scopo finale della giustizia. Perplesso, mandò 
a chiamere il suo più fedele alguacil. Era, costui, un tipo sparuto, 
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dall’aria di morto di fame, vestito, data la sua carica, alla vecchia 
moda spagnola: largo cappello nero dall’ala rivoltata; gorgera; 
un pastrano che gli pendeva dalle spalle come da una gruccia e 
un vestito nero che lo faceva sembrare ancor più allampanato. 
In mano aveva la sua bacchettina bianca che rappresentava la sua 
riverita professione. Questo, dunque, fu il segugio che l’alcalde 
lanciò sulle tracce del disgraziato portatore d’acqua e tanta fu la 
diligenza e la sveltezza di questo solerte funzionario che, poco 
dopo, egli aveva già agguantato il povero Peregil mentre stava 
ancora tornandosene a casa con l’asino e lo tradusse alla presenza 
del giudice.

L’alcalde, aggrottando le sopracciglia e con una voce che 
fece tremare le ginocchia al piccolo Gallego, tuonò: —«Senti un 
po’, delinquente, è inutile negare, io so tutto. La forca è quello 
che ti meriti; ma io sarò clemente, sono pronto ad ascoltare la 
voce della ragione. Quell’uomo che hai ucciso stanotte era un 
Moro, un infedele, nemico della nostra fede. Voglio credere che 
l’hai ucciso in un impeto di zelo religioso. Perciò sarò clemente. 
Consegnami subito ciò che hai rubato e io soffocherò tutta la 
faccenda»—

Il povero acquaiolo invocò tutti i santi a testimoni della sua 
innocenza; ma nessuno di loro venne in suo aiuto; d’altra parte, 
anche se fossero venuti, l’alcalde non avrebbe creduto a tutti i 
santi del calendario messi in fila. Peregil rifece, un’altra volta, 
da capo, tutta la storia del musulmano morente con irresistibili 
accenti di verità, ma invano.

—«Allora persisti nella tua dichiarazione — gli disse il giudi-
ce— che questo musulmano non aveva né oro, né gioielli, nes-
sun tesoro, insomma, che fosse oggetto della tua cupidigia?»— 

—«Giuro a Vostro Onore — Rispose l’acquaiolo — che egli 
aveva solo un cofanetto di legno di sandalo, che, prima di mori-
re, mi lasciò in eredità in cambio dei miei servigi»—
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—«Un cofanetto! — esclamò l’alcalde con occhi che brilla-
vano di cupidigia— e dov’è questo cofanetto, dove diavolo l’hai 
nascosto?»—

—«Scusatemi, Eccellenza — rispose l’acquaiolo — ma è an-
cora li dove l’ho messo, in uno dei panieri del mio asino, ed è a 
vostra completa disposizione»—

Non aveva finito di pronunciare la frase, che già l’alguacil 
si era precipitato in strada e ne era tornato con il misterioso 
cofanetto di legno di sandalo. L’alcalde, impaziente, lo aprí con 
mano tremante e gli altri due si curvarono su di lui per ammira-
re il tesoro che vi era contenuto. Delusione! C’era soltanto una 
pergamena con un pezzetto di candela.

Quando non vi è niente da guadagnare la Giustizia tende, 
anche in Spagna, ad essere imparziale. L’alcalde, riavutosi dalla 
delusione e rendendosi conto che non vi era stato furto, ascoltò 
le giustificazioni dell’acquaiolo, che furono ribadite anche dalla 
deposizione della moglie. Anzi, visto che, in fondo, si era trat-
tato di una buona azione, gli lasciò anche il cofanetto e si tenne 
solo l’asino a rimborso delle spese di giudizio.

Così il nostro povero Gallego dovette rassegnarsi a portare 
nuovamente le sue brocche d’acqua in spalla su e giù per le stra-
de dell’Alhambra.

Però, una mattina, mentre arrancava faticosamente sotto il 
sole, la pazienza gli venne meno e —«Cane di un alcalde! — 
esclamò — Togliere così a un pover’uomo il suo unico mezzo 
di sostentamento, il miglior amico che avesse al mondo!»— e, 
ricordando il suo compagno di lavoro, —«Caro asinello mio 
— continuò posando il carico su un gradino e asciugandosi il 
sudore — sono sicuro che anche tu pensi al tuo vecchio padrone 
e rimpiangi le nostre giare d’acqua fresca, povera bestia!»

Per di più, a casa, la moglie lo tormentava ancora con rim-
proveri e lamentele; gli rinfacciava, oltre tutto, di aver previsto 
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le conseguenze del suo bell’atto di carità. Ella non perdeva occa-
sione per fargli notare che lei lo aveva immaginato che sarebbe 
finita così e quando uno dei bambini aveva fame o bisogno di un 
vestito gli diceva con tono sarcastico: —«Su, domandalo a tuo 
padre, che è l’erede del re dell’Alhambra! Digli di darti un po’ 
del tesoro del Moro!»—

Si è mai visto un pover’uomo così punito per una buona 
azione? Lo sfortunato Peregil soffriva, nel corpo e nell’animo, ma 
sopportava pazientemente i rimbrotti della moglie. Finché, una 
sera che era tornato sfinito dal lavoro, queste eterne lamentele gli 
fecero perdere la pazienza. Non ebbe il coraggio di risponderle 
per le rime, ma cadendogli lo sguardo sul famoso cofanetto che, 
semiaperto sullo scaffale, sembrava beffarsi di lui, lo afferrò e lo 
buttò a terra con forza.

—«Maledetto sia il giorno in cui ti ho visto per la prima volta 
e ho dato retta al tuo padrone!»—

Cadendo a terra il cofanetto si aprì e il rotolo di pergamena 
ne uscì fuori. Peregil lo guardò per un momento in silenzio. 
Poi, quasi riavendosi, disse tra sé: —«E se questo scritto avesse 
qualche valore, visto che il Moro lo conservava così gelosamen-
te?»—. Lo raccolse e se lo mise in seno. Il giorno dopo, mentre 
faceva il suo giro con l’acqua, si fermò davanti al negozio di un 
Moro di Tangeri, che vendeva ninnoli e profumi nel Zacatìn 
e lo pregò di leggergli il testo misterioso. Il Moro lo esaminò 
attentamente, poi, accarezzandosi la barba, disse, sorridendogli: 
—«E una formula magica per ritrovare un tesoro nascosto che 
è sotto un incantesimo. Dice che questa formula è così potente 
che né serrature, né chiavistelli, né la dura roccia potranno resi-
sterle»—.

—«Ah, bella! — esclamò il piccolo Gallego — a cosa mi 
serve? Non sono un mago io e non ho nessuna idea di tesori 
nascosti!»—
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E lasciando lo scritto nelle mani del Moro, riprese la sua 
brocca e continuò il suo giro.

La sera stessa, mentre si riposava un momento vicino al poz-
zo dell’Alhambra, si trovò in mezzo a un gruppo di sfaccendati 
che chiacchieravano, come accadeva spesso verso quell’ora, di 
prodigi soprannaturali. Poveri com’erano, si consolavano vo-
lentieri con storie di ricchezze sepolte dai Mori nell’Alhambra. 
Erano tutti convinti che doveva esserci un grosso tesoro sotto la 
Torre a Sette Piani.

Queste notizie fecero molta impressione al buon Peregil e 
si stamparono nella sua mente, mentre scendeva da solo le buie 
gradinate della fortezza. —«In fondo, se un tesoro è sepolto li 
sotto, la Torre e se la pergamena del Moro può aiutarmi a tro-
varlo...»— Era così eccitato, che quasi lasciò cadere la brocca.

Quella notte si rivoltò nel letto senza chiudere occhio; il mat-
tino seguente, di buon’ora, tornò dal Moro e lo mise a parte del 
suo progetto.

—«Tu sai leggere l’arabo — gli disse—e se andassimo alla 
Torre a cercare il tesoro? Se non troviamo niente, pazienza; se 
troviamo il tesoro, lo dividiamo a metà»—

—«Un momento — replicò il Moro — questa formula non 
basta. Dev’essere letta a mezzanotte in punto, alla luce di una 
candela speciale, fatta con sostanze che non riusciremo mai ad 
avere. Senza candela la pergamena non vale niente!»—

—«Aspetta! —gridò Peregil— Quella candela io ce l’ho! 
Vado subito a prenderla!»—

Corse a casa e tornò poco dopo con il pezzo di candela 
trovato nel cofanetto di legno di sandalo. Il Moro la tastò e la 
fiutò.

—«In questa cera gialla — disse — sono racchiusi rarissimi 
profumi; è propio la candela di cui si parla nella pergamena. 
Quando è accesa le mura più possenti, le caverne più nascoste, si 
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spalancano. Guai, però, se si spegne! Chi si trova vicino al tesoro 
resterà lì, incantato, per sempre»—

I due uomini convennero di tentare la prova la sera stessa. A 
notte inoltrata, quando si aggirano solo i pipistrelli, si arrampi-
carono su per la collina selvosa dell’Alhambra e si diressero alla 
famosa Torre che, circondata dal buio, dal fogliame frusciante, e 
da tutte le leggende, pareva più misteriosa e inquietante che mai. 
Alla luce di una lanterna strisciarono fra i rovi, in mezzo alle 
macerie, fino ad un’apertura ad arco, ai piedi della Torre. Tre-
mando dall’emozione, scesero una serie di gradini tagliati nella 
roccia. Portavano a una stanza umida e scura dalla quale un’altra 
serie di gradini scendeva a una stanza più profonda. Scesero così, 
per quattro piani. Il pavimento dell’ultima stanza, però, era di 
roccia. Secondo le leggende vi erano altre tre stanze, per tre pia-
ni, li sotto, ma poiché erano sotto un sortilegio era impossibile 
raggiungerle. L’aria era umida e glaciale, vi era odore di terra 
bagnata e la luce della lanterna rischiarava a malapena. I due 
si arrestarono un attimo trattenendo il respiro, finché udirono 
i fiochi rintocchi dell’orologio della torre di guardia battere la 
mezzanotte. Allora accesero in fretta la candela; si sparse nell’aria 
profumo d’incenso, di mirra, di resina.

Subito l’Arabo si mise a leggere velocemente. Aveva appena 
finito che si udì un rimbombo, come di un tuono sotterraneo. 
La terra tremò e la roccia si aprí scoprendo una fila di scalini. 
Tremando di paura, scesero ancora e, alla luce della lanterna, 
si ritrovarono in un’altra stanza a volta uguale alle altre, ma 
con le pareti coperte di iscrizioni. In mezzo alla stanza c’era un 
grande cofano chiuso da sette sbarre d’acciaio, e a ogni lato del 
cofano sedeva un Moro con l’armatura, immobile come una 
statua.

Davanti vi erano giare ricolme d’oro, d’argento e di pietre 
preziose. Affondarono le braccia nella più grande e tirarono fuo-
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ri manciate di monete d’oro, braccialetti, ornamenti e lunghe 
collane di perle orientali che restavano attorcigliate alle dita.

Riempirono più che poterono le tasche, ma in gran fretta, 
ansimando e senza staccare gli occhi dai due Mori incantati che, 
impassibili come statue, parevano fissarli senza muover ciglio. 
Poi, parve loro di udire un fruscio e presi dal panico si precipi-
tarono su per la scaletta, urtandosi e cadendo a terra, così che 
la candela si spense. Con un altro rimbombo, come un tuono, 
la roccia si richiuse. Per fortuna erano già nella stanza di sopra. 
Ancora terrorizzati, salirono di corsa fuggendo fin che furono 
fuori dalla Torre e rividero le stelle occhieggiare tra il fogliame. 
Allora sedettero sull’erba, dividendosi il bottino, soddisfatti di 
questo acconto, ma più che mai decisi a ritornare sul luogo del 
tesoro nelle prossime notti. Per essere più tranquilli si divisero i 
talismani: uno si tenne la candela e l’altro la pergamena. Dopo 
di che si diressero, col cuore leggero e le tasche pesanti, alla volta 
di Granada. Mentre scendevano la collina, il Moro mormorò:

—«Amico Peregil, tutta questa storia deve restare tra noi. 
Dev’essere un segreto finché non avremo messo al sicuro il teso-
ro. Se l’alcalde subodora qualcosa, siamo perduti»—

—«Certo — rispose il Gallego — è verissimo »—
—«Caro Peregil — riprese il Moro — io so che tu sei un 

uomo discreto e che sai tenere un segreto; hai una moglie 
però...»—

—«Non ne saprà nulla!»— affermò con fermezza l’acquaiolo.
—«Benissimo — disse l’amico — Conto sulla tua discrezio-

ne e mi fido della tua promessa»—
Mai promessa fu tanto sincera. Ma, ahimé, qual’è quell’uomo 

che riesce a nascondere qualcosa a sua moglie? Men che meno 
Peregil, l’acquaiolo, che era il più timido, il più sottomesso dei 
mariti. Appena tornato a casa trovò la moglie che lo aspettava 
in un angolo.
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—«Ah! Eccoti tornato, finalmente! — esclamò — Sei stato 
in giro tutta la notte! Non mi porterai un altro Moro, spero!»

Poi, scoppiando in lacrime: —«Disgraziata sono — continuò 
— cosa ci succederà? La mia casa perquisita e saccheggiata da 
giudici e notai, un marito buono a nulla che non sa neanche 
guadagnare il pane per la famiglia e che se ne va in giro con gli 
infedeli di giorno e di notte. Oh, creature mie, creature mie! 
Finiremo a elemosinare per le strade»—

Il buon Peregil rimase talmente commosso dalla disperazione 
di sua moglie, che gli occhi gli si riempirono di lacrime.

Non riuscí più a trattenersi. Il suo buon cuore straripava 
come le sue tasche e infilando in quest’ultime una mano, ne tras-
se alcune pesanti monete d’oro che gettò in grembo alla moglie. 
Questa, sbigottita, stava ancora domandandosi cosa significasse 
questa improvvisa pioggia d’oro, quando si vide dondolare da-
vanti al naso una lunga catena, anch’essa d’oro massiccio, men-
tre il buon Peregil le sorrideva da orecchio a orecchio...

—«Santa Vergine proteggici tu! — esclamò allora la don-
na — cos’hai combinato, Peregil? Non avrai per caso rubato 
o amazzato...»— Appena questa idea l’aveva sfiorata, che si era 
trasformata in certezza. Già vedeva la prigione, la forca in lon-
tananza e, appeso alla forca, il Gallego, il suo maritino con le 
gambe storte... Spaventata dagli orrori che la sua fantasia le mo-
strava, ebbe una crisi di nervi.

Cosa poteva fare il pover’uomo? Non gli restava altro, per 
calmarla e toglierle dalla testa quelle idee, che raccontarle per 
filo e per segno tutto quanto. Ma, prima, si fece promettere di 
mantenere il segreto per tutta la vita.

La gioia della donna fu indescrivibile. Gli gettò le braccia al 
collo e non finiva più di accarezzarlo.

—«E adesso, donna — esclamò Peregil con legittimo or-
goglio— cosa ne dici del cofanetto del Moro? Non mi rim-
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provererai più, adesso, di aver aiutato un pover’uomo in mi-
seria!»—

Poi il Gallego si stese sulla sua pelle di montone e dormì come 
su un letto di piume. Con la moglie che passò la notte a contare 
e ricontare le monete d’oro, a provare collane e orecchini e a 
immaginare quando li avrebbe potuti sfoggiare...

Il mattino successivo, il Gallego portò una delle sue monete 
d’oro a un orefice del Zacatin. Voleva venderla — gli disse e 
aggiunse di averla trovata per caso tra le rovine dell’Alhambra. 
L’orefice vide che la moneta recava un’iscrizione in lingua araba 
e che era d’oro massiccio. Gli propose, naturalmente, un terzo 
del suo valore che Peregil, comunque, accettò subito. Col rica-
vato, comprò da vestirsi per tutta la famiglia e tanta buona roba 
da mangiare; a casa si misero a ballare tutti assieme dalla gioia e 
Peregil si sentì il più felice dei padri.

Bisogna dire che stavolta la moglie mantenne la promessa.
Per un paio di giorni si dette alle sue occupazioni con 

un’aria di mistero e il cuore gonfio da scoppiare, ma riuscì a 
non lasciarsi scappare neppure una parola, benché attorniata 
dalle solite comari pettegole. A dire il vero, non poté fare a 
meno di darsi un po’ di arie; si scusò del suo abito sciupato, 
parlando di una certa basquiña ricamata d’oro e ornata di perle 
e di una mantiglia di pizzo che aveva intenzione di comperare. 
Lasciò anche intendere che suo marito aveva in mente di riti-
rarsi dal suo lavoro che non si confaceva alla sua salute. Anzi, 
pensavano di andare un po’ in montagna; i bambini avevano 
bisogno di cambiar aria e in città non si poteva proprio resiste-
re, di questa stagione.

Le vicine restarono a bocca aperta e cominciarono a pensare 
che la povera donna fosse uscita di senno; dietro le spalle, si 
misero a prenderla in giro e a ridere delle sue maniere, delle sue 
espressioni e delle sue pretese.
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Se riusciva a contenersi in pubblico, in casa si prendeva però 
la rivincita. Si ornava il collo di perle d’oriente, le braccia di 
cerchi moreschi, la testa di diademi di brillanti; poi, così, ad-
dobbata, si pavoneggiava tra le mura della baracca, rimirandosi 
in un pezzo di specchio rotto. Finché, un bel giorno, incapace di 
resistere alla propria vanità, si affacciò alla finestra per vedere che 
effetto avrebbero fatto sui passanti i suoi nuovi monili.

Disgraziatamente, proprio in quel momento il famoso bar-
biere Pedrillo Pedrugo venne a prendere una boccata d’aria fuori 
dal suo negozio. Il suo occhio sempre vigile intravvide il lucci-
chio di un diamante. Un minuto dopo, eccolo al suo osserva-
torio, da dove riuscì a spiare la moglie del miserabile acquaiolo 
nelle sontuose vesti di una sposa moresca. Il tempo di contare i 
gioielli e... via a tutte gambe dall’alcalde; questi rimise il suo al-
guacìl alle costole del nostro buon uomo, il quale, prima di sera, 
si vide nuovamente trascinato davanti al giudice.

—«Disgraziato! — esclamò l’alcalde con voce furibonda 
— Mi hai detto che l’infedele che è morto da te ti ha lasciato 
solo un cofanetto di legno di sandalo e vengo a sapere in que-
sto momento che tua moglie si pavoneggia in camera sua tutta 
coperta d’oro e di diamanti. Miserabile! Preparati a restituire il 
bottino e a penzolare dalla forca che ti sta aspettando da troppo 
tempo!»—

Il povero acquaiolo cadde in ginocchio e raccontò per filo 
e per segno tutta la storia fantastica che gli era accaduta. L’al-
calde, l’alguacìl e il barbiere erano tutt’orecchi. Si mandò l’al-
guacìl a prendere il Moro. Costui entrò terrorizzato di essere 
nelle mani della Giustizia. Quando poi vide il suo compagno 
acquaiolo a testa bassa, mortificato, capì al volo di cosa si trat-
tava.

—«Animale! — bisbigliò quando gli passò vicino — ti avevo 
ben detto di non dirlo a tua moglie!»—
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La versione del Moro coincideva perfettamente con quella 
del suo socio, ma l’alcalde, fingendo di non capire, continuava a 
spaventarlo con la minaccia di perquisizioni e della galera.

—«Piano, piano... señor alcalde — disse allora il musulmano, 
che stava ritrovando il sangue freddo e l’astuzia abituali — non 
sciupiamo i favori della fortuna! Nessuno è al corrente di que-
sta faccenda, tranne noi. Cerchiamo di tenerla segreta; in quel-
la grotta c’è abbastanza ricchezza per tutti! Voi ci lasciate una 
giusta parte e tutto sarà a vostra disposizione. Se non ci state, la 
caverna resterà chiusa per sempre»—

L’alcalde si consultò a bassa voce con l’alguacìl, che era una 
volpe d’uomo. —«Acconsentite a tutto — rispose questi fin 
quando avranno tirato fuori il tesoro. A quel momento ce ne 
impadroniremo noi e se questi due furfanti oseranno protestare, 
li faremo mettere al rogo come infedeli e stregoni»—

Questo consiglio piacque molto all’alcalde. Con voce melli-
flua, si rivolse allora al Moro, dicendo:

—«La vostra è una storia molto strana, che può essere anche 
vera, ma per crederci dovrei vederla coi miei occhi. Provate a 
ripetere l’incanto stanotte, in mia presenza. Se quel tesoro esiste 
realmente ce lo divideremo amichevolmente tra di noi e non ne 
parleremo più. Ma se ci avete ingannati, non sperate in alcuna 
pietà da parte mia. Per intanto, restate a mia disposizione»—

Il Moro e l’acquaiolo, sicuri che ciò avrebbe provato la loro 
innocenza, accettarono ben volentieri queste condizioni.

Verso mezzanotte, l’alcalde uscì di nascosto, in compagnia 
dell’alguacìl e del barbiere, tutti e tre armati fino ai denti. 
Spingevano innanzi a loro il Moro e l’acquaiolo e anche l’asinello 
di costui, in previsione del tesoro da trasportare. Arrivarono 
alla Torre senza essere stati scorti da nessuno e, dopo aver 
attaccato l’asino a un alberello di fico, scesero alla famosa grotta 
sotterranea.
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Fu tirata fuori la pergamena, accesa la candela e il Moro co-
minciò a leggere la formula magica. Come l’altra volta, la terra 
tremò e la roccia si aprì con un tremendo boato.

L’alcalde, l’alguacìl e il barbiere non osavano neanche scen-
dere, dallo spavento. Il Moro e Peregil scesero da soli nel vano 
sottostante.

C’erano ancóra i due Mori, immobili e muti. I due amici 
presero due grandi anfore, piene fino al collo di monete e pietre 
preziose, l’acquaiolo le trasportò sulle sue spalle fin dove aspet-
tava l’asinello e, caricatele, si accorse che la bestia non avrebbe 
potuto trasportarne di più.

—«Per questa sera basta — disse il Moro — Ne abbiamo 
presa, di roba! Così non daremo nell’occhio...»—

«Ma ce n’è ancora, giù sotto? — domandò l’alcalde.
—«C’è la parte migliore, un grosso cofano con sbarre d’ac-

ciaio»—
—«Dobbiamo assolutamente prendere anche quello!»— 

strillava l’alcalde, insaziabile.
—«Io sono del perere che sia meglio non scendere più. Biso-

gna essere ragionevoli e accontentarsi»— fece il Moro.
—«Anch’io — disse l’acquaiolo — la penso così. Oltre tutto, 

questo peso potrebbe spezzare la schiena del mio asino»—
Sembravano veramente decisi; né ordini, né minacce, né pre-

ghiere servivano a fargli cambiare idea. Allora l’alcalde si voltò 
verso i suoi due complici e disse:

—«Aiutatemi a tirar su questo baule e dividiamo tutto noi 
tre»—

Intanto cominciò a scendere i gradini, seguito dall’alguacìl e 
dal barbiere tremanti.

Appena misero piede nella grotta il Moro soffiò sulla cande-
la. La roccia si richiuse di colpo col solito tremendo boato; e i 
tre rimasero chiusi li sotto. Poi, fece di corsa tutti i piani, senza 
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fermarsi, fino a quando non fu all’aria aperta. L’acquaiolo gli 
tenne dietro con tutta la velocità delle sue corte gambette.

—«Che cosa hai fatto?» —domandò Peregil appena poté ri-
prendere fiato — «L’alcalde e gli altri due sono rimasti chiusi 
nella roccia»—

—«Sia fatta la volontà di Allah»— rispose devotamente il 
Moro.

—«E non hai intenzione di liberarli?»— chiese ancora il Gal-
lego.

—«Allah me ne guardi — replicò l’altro accarezzandosi la 
barba — È scritto nel libro del destino che essi resteranno incan-
tati fino al giorno in cui qualche altro temerario verrà a rompere 
il sortilegio. Sia fatta, intanto, la volontà di Allah!»—

E lanciò più lontano che poté il piccolo pezzo di candela tra 
i cespugli.

Non vi era più niente da fare. Moro e acquaiolo ridiscesero 
verso la città. Lungo la strada Peregil non faceva che accarezzare 
la testa del suo bravo asinello liberato dalle grinfie della Giusti-
zia; quel brav’uomo non sapeva se era più felice per il tesoro o 
per aver ritrovato il suo animale.

I due fortunati soci divisero il bottino in modo molto onesto 
ed equo. Il Moro, che adorava i monili, chiese di tenere per sé, 
soprattutto, perle e pietre preziose, ma in cambio, lasciava all’ac-
quaiolo tutti i gioielli in oro massiccio, molto grandi e vistosi che 
fecero comunque felice Peregil.

Decisero di stare ben attenti e di mettersi al riparo da even-
tuali incidenti andando in un altro paese a godersi in pace la 
loro fortuna.

Il Moro tornò in Africa, a Tangeri, mentre il Gallego, con 
moglie, figli e asinelio, prese la via del Portogallo.

Là, con tanto di giubba e stivali, piuma sul cappello e spadi-
no al fianco, si fece chiamare Don Pedro Gil e divenne un per-
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sonaggio importante. I ragazzi crebbero felicemente sulle loro 
gambette storte e la Señora Gil, coperta dalla testa ai piedi di 
frange, pompons e pizzi, e con anelli di diamanti su ogni dito, 
divenne un figurino di moda per le vicine.

In quanto all’alcalde e ai suoi accoliti, restarono chiusi sotto 
la Torre a Sette Piani e sono ancora lì.

Quando in Spagna non ci saranno più barbieri intriganti, 
alguaciles rapaci e alcaldes corrotti, forse qualcuno andrà a cer-
carli, ma temo che resteranno lì fino al giorno del giudizio uni-
versale!
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DOPO che i Mori ebbero lasciato Granada, questa città fu, 
per un certo periodo, il soggiorno favorito dei sovrani spa-

gnoli, finché essi non si videro costretti ad abbandonarla a causa 
dei continui terremoti che rasero al suolo molte case e scrollaro-
no, fino alle fondamenta, anche le torri musulmane.

Passarono moltissimi anni durante i quali Granada fu rara-
mente onorata di una visita reale.

I palazzi della nobilità restarono chiusi e silenziosi e l’Alham-
bra, come una beltà ormai sdegnata, divenne triste e deserta, tra 
i giardini abbandonati. Anche la torre che era stata residenza 
delle tre belle principesse moresche fu invasa da quella generale 
desolazione. Il ragno tesseva la sua tela sotto la volta della cupola 
dorata e gufi e pipistrelli nidificavano nelle stanze che Zayda, 
Zorayda e Zorahayda avevano rallegrato con la loro bellezza. 
L’abbandono completo della torre era anche dovuto, in parte, 
alla superstizione che la circondava. Si diceva che sovente, la 
sera, si poteva vedere, al chiaro di luna, il fantasma di Zorahayda 
che era morta in quella torre. Si sedeva presso la fontana o errava 
sui bastioni merlati e il suono del suo liuto d’argento si sentiva a 
volte, la notte, passando nel vallone.

Poi, un bel giorno, Granada fu nuovamente allietata dalla 
presenza di un re. Ognuno sa che Filippo V fu il primo sovrano 
Borbone che tenne lo scettro di Spagna e si sa che sposò, in 
seconde nozze, Elisabetta principessa di Parma, cosí che un prin-
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cipe francese e una principessa italiana si trovarono sul trono di 
Spagna. Per ricevere degnamente questa coppia reale l’Alham-
bra fu restaurata e arredata con grande cura. L’arrivo della corte 
trasformò completamente l’atmosfera del Palazzo fino a ieri de-
serto. Rullìo di tamburi, squilli di trombe, scalpitare di cavalli 
nel cortile, scintillìo di armi, gonfaloni al vento sui merli... tutto 
ricordava gli antichi tempi gloriosi.

All’interno del Palazzo regnava invece un’atmosfera molto 
più pacifica: non vi erano che fruscìi e mormorii di cortagiani 
nelle sale e un viavai di paggi e damigelle d’onore nei giardini, 
mentre dalle finestre aperte fluivano nell’aria musiche dolcissi-
me...

Fra i componenti della corte reale c’era un paggio, favorito 
della regina, che si chiamava Ruiz de Alarcón. Dire che era fa-
vorito della regina significa fargli un grandissimo elogio, perché 
essa non ammetteva al suo seguito che la grazia, la bellezza, il ta-
lento. Ruiz aveva appena diciott’anni, era agile e grazioso come 
un giovane Antinoo. Per la sua regina egli era tutto deferenza e 
rispetto ma, a dire il vero, coccolato e viziato com’era dalle dame 
di corte e già ammaestrato nelle arti amorose più di quanto lo si 
sia solitamente alla sua età, era un vero birbante.

Egli, una mattina, bighellonava nei boschetti del Generalife 
che dominano i giardini dell’Alhambra. Aveva con sé, per di-
vertirsi, il falcone favorito della regina. A un certo punto della 
passeggiata, visto muovere un uccello in un cespuglio, tolse il 
cappuccio al falcone e lo fece alzare in volo. Questi si lanciò 
nell’aria, piombò sulla preda, ma la mancò e continuò a volare 
dietro all’uccello, senza dar retta ai richiami del paggio. Questo 
lo seguí con lo sguardo finché lo vide posarsi sui merli di una 
torre dell’Alhambra che si ergeva solitaria sulle mura esterna che 
dominavano il vallone di confine tra il territorio della fortezza e 
quello del Generalife. Era la torre delle principesse.
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Il paggio scese allora nel fossato, cercò di avvicinarsi alla tor-
re, ma da quella parte non era possibile entrare: le ripide pareti 
scoraggiavano ogni tentativo. Cercò allora di guadagnare una 
porta della fortezza e, dopo un lungo giro, si trovò di fronte alla 
torre, dalla parte interna delle mura. Un giardinetto, cintato da 
un traliccio con una siepe di mortella, lo separava dall’ingresso. 
Aprendosi un varco, il paggio avanzò tra aiuole di fiori e cespugli 
di rose fino alla porta. Era chiusa a chiavistello. Da una fessura 
cercò di sbirciare dentro. Vide una piccola sala moresca coi muri 
decorati a stucco, agili colonnine di marmo e una fontana di 
alabastro bordata di fiori. Nel centro pendeva una gabbia dorata 
con un uccellino canoro e, li sotto, un gatto soriano dormiva, 
tra matasse di seta e utensili da ricamo. Appoggiata alla fontana, 
una chitarra guarnita di nastri di raso.

Ruiz de Alarcón fu colpito da simili indizi di presenza e ci-
vetteria femminili in questa solitaria torre che egli pensava disa-
bitata. Gli tornarono alla mente leggende di stanze incantate e, 
per un attimo, pensò che il gatto poteva essere una qualche bella 
principessa prigioniera di un sortilegio...

Bussò delicatamente alla porta. Un faccino delizioso si affac-
ciò a una finestra e subito sparì. Il paggio attese che gli aprissero 
la porta, ma invano. Non si udiva nessun rumore di passi: silen-
zio totale. I suoi occhi l’avevano ingannato? O quell’apparizione 
era la fata della torre? Bussò nuovamente, più forte. Di lì a poco, 
il bel faccino riapparve: il viso fresco di una fanciulla sui quindici 
anni.

Il paggio si tolse il berretto piumato e la pregò, con parole 
gentili, di permettergli d’entrare a riprendere il falcone.

—«Non ho il coraggio di aprire, signore — ripose la graziosa 
giovinetta — mia zia me l’ha proibito»—

—«Vi scongiuro, bella damigella, è il falcone prediletto della 
regina, non posso tornare a palazzo senza di lui»—
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—«Allora, voi siete uno dei cavalieri della corte?»—
—«Sì, deliziosa fanciulla, ma perderò il posto e il favore della 

regina, se non ritrovo il falcone»—
—«Santa María! È proprio a voi gentiluomini di corte che 

mia zia mi ha raccomandato di tenere la porta ben chiusa...»—
—«Ai cattivi cavalieri, certamente. Ma io sono soltanto un 

paggio e sarò rovinato se rifiutate questa mia innocente richie-
sta»—

Il cuoricino della ragazza si commosse a vedere il paggio così 
disperato. Che peccato se a corte si fosse rovinato per una simile 
sciocchezza! Egli non era certamente uno di quei tipi pericolosi 
che la zia le aveva tante volte descritto, che andavano a caccia di 
giovanette ingenue... Pareva tanto delicato e aveva un’aria così 
carina mentre supplicava col suo berretto in mano...

Il furbo capì che la difesa era sul punto di crollare e raddop-
piò le suppliche con fare così commovente, che era impossibile 
resistergli. La piccola guardiana della torre scese e gli aprì la 
porta tremando. Se già prima era stato colpito dalla grazia della 
fanciulla intravvista alla finestra, ora il paggio restò completa-
mente affascinato dal ritratto al naturale che aveva davanti agli 
occhi.

Il corpetto andaluso e la basquiña mettevano in risalto la 
morbida delicatezza delle sue forme appena sbocciate. I lucidi 
capelli, divisi da una perfetta scriminatura, erano, all’uso del 
paese, adornati da una fresca rosa appena colta. La carnagione 
era, sì, abbronzata dal sole del meridione, ma ciò dava ancor più 
risalto al delicato rossore delle gote e alla luminosità dei suoi 
occhioni languidi.

Ruiz de Alarcón si rese conto di tutto ciò alla prima occhiata, 
ma non gli sembrava conveniente indugiare con lo sguardo più 
a lungo. Si limitò a mormorare un grazie e si precipitò su per le 
scale alla ricerca del suo falcone.
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Tornò subito col fuggitivo in pugno. La ragazza, intanto, si 
era seduta al bordo della fontana e aggomitolava della seta ma, 
agitata com’era, il gomitolo le sfuggì di mano. Il paggio imme-
diatamente lo raccolse e, mettendosi in ginocchio, glielo porse 
con grazia, ma poi, afferrando la manina che si tendeva a ripren-
derlo, vi depose un bacio più fervente e più devoto di quelli che 
era abituato a imprimere nella mano della sua sovrana.

—«Ave María, Señor!» — esclamò la fanciulla arrossendo per 
la sorpresa e la confusione. Non aveva mai ricevuto un omaggio 
simile.

Il paggio, con aria timida, si profuse in mille scuse, assicuran-
dole che ciò, a corte, significava rispetto ed ossequio.

La collera della fanciulla — se mai di collera si era trattato 
— si calmò subito, ma il suo imbarazzo e il suo turbamento 
crebbero ancora; ella arrossiva sempre più e, con il capo osti-
natamente chino sul lavoro ingarbugliava tutti i fili che voleva 
avvolgere.

Il paggio, vedendo la confusione in campo avverso, avrebbe 
voluto approfittarne, ma tutti i bei discorsi che aveva in mente 
di fare morirono sulle sue labbra. La sue galanterie gli parvero 
inopportune e banali e con sua grande sorpresa egli, che di solito 
faceva una così bella figura con la sua sfrontata delicatezza tra le 
abili dame di corte, si sentì ora intimidito e confuso, in presenza 
di una fanciulla di quindici anni.

Perché la giovinetta aveva nella sua modestia e nella sua in-
nocenza dei guardiani ben più sicuri che porte e chiavistelli! Ma 
qual’è quel cuore di donna che può restare insensibile alla prima 
dichiarazione d’amore? La fanciulla, malgrado la sua ingenui-
tà, capi instintivamente tutto ciò che il balbettante discorso del 
paggio era incapace d’esprimere e il suo piccolo cuore batteva 
all’impazzata vedendo un innamoralo ai suoi piedi. E che inna-
morato!
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L’imbarazzo del paggio, anche se sincero, durò solo un 
momento e già egli stava riacquistando l’abituale disinvoltura, 
quando si udirono delle voci poco lontano.

—«Mia zia che torna dalla messa! — esclamò la ragazza spa-
ventata— Vi prego, señor, partite»—

—«Non partirò se non mi darete per ricordo la rosa che è 
infilata nei vostri capelli»—

La fanciulla, con dita tremanti, sfilò la rosa dai suoi capelli 
corvini. —«Ecco, tenete! —esclamò con ansia, arrossendo — 
Ma vi prego... andatevene»—

Il paggio prese la rosa, coprendo di baci la manina che gliela 
tendeva. Poi, infilando il fiore nel suo berretto, col falcone sul 
braccio, saltò oltre la cinta del giardino portandosi via il cuore 
di Jacinta.

Quando la zia, sempre attenta, arrivò, non poté fare a meno 
di notare il turbamento della nipotina e il gran disordine della 
sala, ma si calmò udendo ciò che era successo... —«Un falcone 
ha inseguito una preda fin qua, nella sala...»—

—«Misericordia! Un falcone ha potuto penetrare nella torre! 
Che insolente! L’uccellino non è più sicuro neanche nella sua 
gabbietta, ora!»—

La Zia Fredegonda era una delle zitelle più sospettose del 
mondo. Aveva, per quello che lei chiamava «il sesso opposto», 
un terrore che non aveva fatto che accrescersi nella sua vita di 
nubile. Non che avesse mai avuto occasione di subire gli astuti 
attacchi di questo «sesso opposto», dato che la natura l’aveva do-
tata di un aspetto che non invogliava certo a forzare i suoi tabù, 
ma a volte le donne che meno hanno da temere per sè stesse sono 
le più accanite nel sorvegliare quelle più dotate di fascino.

Sua nipote era orfana di un ufficiale caduto in guerra. Era sta-
ta allevata in convento ed aveva appena lasciato questo venerabile 
asilo per la tutela della zia, sotto la cui costante sorveglianza ella 
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vegetava, come un bocciolo di rosa sotto un cespuglio di rovi. La 
similitudine non è solo fortuita, poiché la sua giovane bellezza, 
anche se reclusa, aveva comunque attirato gli sguardi dei vicini e 
la gente lí intorno, con quell’estro poetico che caratterizza l’ani-
mo andaluso, l’aveva soprannominata «La rosa dell’Alhambra».

La vecchia signorina aveva raddoppiato la vigilanza da quan-
do la corte si era stabilita a Granada e già si sentiva orgogliosa del 
successo. Certo, si erano udite serenate al chiaro di luna sotto la 
torre, ma lei aveva esortato la nipotina a chiudersi le orecchie per 
non sentire quelle futili canzoni, assicurandola che erano anche 
quelle un tranello del «sesso opposto» per perdere le fanciulle che 
si lasciavano adescare.

Ma, ahimé, che cosa conta una dura ammonizione contro 
una serenata al chiaro di luna?

Infine, re Filippo decise di porre termine al suo soggiorno a 
Granada e partì improvvisamente con tutto il seguito. La vigi-
le zia Fredegonda guardò il corteo reale uscire dalla Porta della 
Giustizia e scendere per il grande viale verso la città.

Quando anche l’ultimo stendardo sparí alla sua vista, tornò 
tutta esultante alla sua torre. I suoi pensieri erano finalmente 
finiti! Figuratevi quindi la sua sorpresa quando vide, attaccato 
alla cinta del suo giardino, un purosangue arabo e l’orrore che 
provò scorgendo, tra i cespugli di rosa, un giovane elegantemen-
te vestito inginocchiato ai piedi della sua nipotina!

Al rumore dei suoi passi costui lanciò un ultimo, tenero salu-
to alla fanciulla, scavalcò agilmente la siepe di mortella, salì sul 
suo cavallo e disparve con lui in un batter d’occhio.

La dolce Jacinta era tanto sconvolta dal dolore che dimenticò 
che sua zia non sapeva niente e, correndo a rifugiarsi nelle sue 
braccia, scoppiò in singhiozzi.

—«¡Ay de mí! È partito, è partito! È partito ed io non lo vedrò 
mai più!»—
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—«Chi è partito? Chi non vedrai più? Chi è quel giovane che 
un momento fa era inginocchiato ai tuoi piedi?»—

—«Uno dei paggi della regina, zia, che è venuto a dirmi ad-
dio»—

—«Un paggio della regina? — ripeté debolmente la povera 
Fredegonda— E quando mai, bimba mia, hai conosciuto questo 
paggio della regina?»—

—«Il mattino in cui il falcone è entrato nella torre; era il 
falcone della regina e lui è venuto a riprenderlo»—

—«Ah, che sciocchina che sei! Sappi che non ci sono falconi 
più pericolosi di quei paggi pieni di malizia e sono proprio gli 
uccellini dolci come te, a cadere nelle loro grinfie»—

Sul principio la zia fu indignata scoprendo che, malgrado 
la sorveglianza di cui andava tanto fiera, i due giovani innamo-
rati avessero potuto fargliela proprio sotto il naso; ma quando 
poi capí che la sua ingenua nipotina, benché esposta a tutte le 
macchinazioni del «sesso opposto», era uscita intatta da quella 
prova, si consolò dicendo che ciò era accaduto grazie a tutte le 
massime, a tutti gli insegnamenti e a tutte le raccomandazioni di 
cui l’aveva nutrita.

Così, mentre la zia trovava un balsamo al suo amor proprio 
ferito, la nipotina si ripeteva all’infinito, e con voluttà, tutte le 
parole, tutti i giuramenti del suo paggio. Ma che cos’è l’amore 
di un uomo sempre in viaggio qua e là? Un’onda capricciosa che 
si attarda un momento presso ogni fiore della sponda e poi si 
allontana lasciandolo in lacrime.

Giorni, settimane e mesi passarono. Del paggio nessuna no-
tizia. Maturò il rosso melograno, la vigna si gravò di grappoli, 
le piogge d’autunno scesero a torrenti dalle montagne, la Sierra 
Nevada tornò a indossare il suo bianco mantello e i venti del-
l’inverno si insinuarono, ruggendo, nelle mura dell’Alhambra. 
Ma lui non venne. L’inverno passò. Di nuovo la mite primavera 
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portò canti, boccioli e zefiri adorosi, le nevi si sciolsero, fuorché 
sulla cima della Sierra che splendeva di biancore nella calura del-
l’estate. Nessuna notizia del paggio infedele.

Intanto la piccola Jacinta s’era fatta pallida e malinconica. 
Aveva tralasciato le occupazioni usuali; la seta restava sciolta, la 
chitarra muta, i fiori negletti; non stava neanche più ad ascoltare 
il canto del suo uccellino e i suoi occhi, un tempo così radiosi, 
erano ora appannati dalle lacrime. Quale luogo più adatto per 
questa triste passione di fanciulla abbandonata dell’Alhambra 
ove tutto predispone a tenere romantiche fantasticherie? Era 
stato un paradiso, ma ora che dolore in questo paradiso essere 
sola, anzi, non sola, abbandonata!

—«Ahimé, sciocchina! — le diceva l’immacolata Fredegon-
da, quando la sorprendeva in un momento di abbattimento — 
Non ti avevo forse avvertito degli inganni e dei sotterfugi degli 
uomini? E poi, cosa ti aspettavi dal figlio di una famiglia nobile 
e ambiziosa tu che sei una povera orfanella, di una stirpe finita 
e decaduta? Stai tranquilla che, se anche egli ti fosse fedele, suo 
padre, che è uno dei più alti ed orgogliosi dignitari di corte, si 
opporrebbe alla sua unione con una fanciulla senza dote come 
te. Fatti forza, dunque, e togliti dalla testa quest’idea!»—

Ma le parole della saggia e illibata Fredegonda servirono solo 
ad accrescere la malinconia della giovinetta che faceva di tutto per 
non darlo a vedere. Una sera, dopo che la zia si era ritirata in came-
ra sua, Jacinta rimase seduta nella sala della torre, sul bordo della 
fontana di alabastro. Li l’infedele si era buttato ai suoi piedi e le 
aveva preso la mano la prima volta. Lì le aveva giurato eterno amo-
re. Il cuore della fanciulla era oppresso dal peso di quei dolci, ma 
tristi ricordi; cominciò a piangere e le sue lacrime caddero ad una 
ad una nella fontana. A poco a poco, l’acqua tranquilla si mosse, 
s’intorbidì, si agitò, cominciò a ribollire, finché non ne uscì l’im-
magine di una donna magnificamente vestita alla foggia moresca.



230

Racconti dell’ Alhambra

Jacinta ne rimase così sconvolta che fuggí via e non ebbe più 
il coraggio di tornare nella sala. Il mattino seguente raccontò ciò 
che le era capitato alla zia, ma la buona donna pensò trattari di 
una fantasia della sua immaginazione o di un sogno; forse si era 
assopita sull’orlo della vasca.

—«Dev’esserti tornata in mente la storia delle tre principesse 
more che abitavano, un tempo, questa torre»—

—«Che storia, zia? Non la conosco!»—
—«Hai certamente sentito parlare delle tre principesse Zayda, 

Zorayda e Zorahayda, che erano state rinchiuse dal re loro padre 
in questa torre e che si innamorarono di tre cavalieri cristiani. 
Le due maggiori fuggirono, ma la terza non ebbe il coraggio di 
mettere in atto la sua decisione e si dice che sia morta qui, poco 
dopo»—

—«Oh, ricordo, ora, di averne sentito parlare e di aver pianto 
sulla sorte della piccola Zorahayda»— disse Jacinta.

—«Fai bene a piangere per questo — replicò la zia — perché, 
vedi, l’innamorato di Zorahayda era un tuo antenato. Per molto 
tempo pianse la sua principessa mora; poi il tempo attenuò il 
suo dolore e sposò una damigella spagnola dalla quale tu discen-
di»—

Jacinta restò soprappensiero e si disse: —«Quello che ho vi-
sto la notte scorsa non è una fantasia, ne sono sicura. Se è lo 
spirito della dolce Zorahayda che vaga nella torre, come dicono, 
perché dovrei averne paura? Stanotte starò ad osservare la fonta-
na e forse ella tornerà»—

Verso la mezzanotte, in un silenzio profondissimo, andò a 
sedersi presso la vasca. Non appena si udirono i rintocchi della 
campana della torre di guardia, l’acqua della fontana s’increspò 
di nuovo, si agitò... la figura ne emerse. Era giovane e bellissima; 
il suo abito era cosparso di gioielli e teneva nelle mani un liuto 
d’argento. Jacinta tremava tutta, si sentiva mancare, ma la dolce 
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e triste voce dell’apparizione e la sua espressione commovente e 
malinconica la rassicurarono.

—«Che hai, o figlia mortale? Perché le tue lacrime vengono 
a turbare la mia fontana? Perché i tuoi sospiri e i tuoi pianti 
rattristano la calma della notte?»—

—«Piango, per l’incostanza di un uomo, sulla mia solitudine 
e sul mio abbandono»—

—«I tuoi dolori cesseranno presto, te l’assicuro. Hai dinanzi 
a te una principessa mora che è stata, come te, infelice in amo-
re. Un cavaliere cristiano, tuo antenato, conquistò il mio cuore, 
voleva portarmi con sé al suo paese natale e convertirmi alla sua 
religione, ma a me mancò il coraggio di seguirlo e rimasi qui. 
Per questo i geni cattivi esercitano il loro potere su di me, te-
nendomi sotto un incantesimo, prigioniera di questa torre, fino 
al momento in cui una fanciulla cristiana romperà il sortilegio. 
Vuoi tentare l’impresa?»—

—«Lo voglio» — ripose tremando Jacinta.
—«Avvicinati dunque, senza paura; immergi la tua mano 

nell’acqua della fontana, spruzzala su di me e battezzami secon-
do la tua religione; allora l’incanto si romperà e la mia anima in 
pena avrà finalmente riposo»—

La fanciulla si avvicinò, raccolse l’acqua nel cavo della mano 
ed asperse il pallido volto dell’ombra.

La principessa sorrise con ineffabile dolcezza e, posando il 
liuto ai piedi di Jacinta, incrociò le braccia sul seno e si dissolse 
nell’acqua lasciando sulla superficie come uno spruzzo lievissi-
mo di gocce di rugiada.

Jacinta fuggí via, piena di spavento e meraviglia.
La notte dormi poco e, quando dopo un breve sonno agita-

to venne l’alba, tutto ciò che era accaduto le apparve come un 
sogno vago. Ma, scendendo nella sala, la realtà della visione fu 
confermata dal liuto d’argento che brillava alla luce del mattino.
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Corse a riferire tutto alla zia e le mostrò il liuto a testimo-
nianza della veridicità del suo racconto. E se a quella brava don-
na fosse rimasto ancora qualche dubbio, sarebbe stato fugato 
del tutto non appena Jacinta toccò con le sue dita le corde dello 
strumento, poiché ne trasse note così struggenti da far sciogliere 
quella regione di ghiacci eterni che era il frigido cuore dell’illi-
bata Fredegonda e trasformarlo in sorgente di fiotti generosi. 
Solo una musica soprannaturale avrebbe potuto produrre quel-
l’effetto.

Il potere straordinario di quel liuto si fece, ogni giorno, più 
manifesto. Il viandante restava estasiato, immobile, come strega-
to, sotto la torre. Persino gli uccelli venivano ad adunarsi sugli 
alberi lì intorno, per ascoltarlo.

La notizia si sparse per ogni dove. Gli abitanti di Granada 
salirono in folla all’Alhambra per ascoltare almeno qualche nota 
di quella magica melodia che aliava attorno alla Torre delle Prin-
cipesse.

Quell’incantevole menestrello potè finalmente uscire dalla 
sua clausura. I ricchi e i potenti si disputavano la sua presenza o, 
piuttosto, l’incanto del suo liuto, che attirava nei loro saloni folle 
eleganti. Ma, dovunque la fanciulla andasse, la zia la seguiva da 
presso col solito zelo, allontanando gli ammiratori appassionati 
che andavano in estasi al tocco delle sue dita sulle corde. La sua 
fama si estese di città in città: Malaga, Siviglia, Cordova, furono 
tutte conquistate. In tutta l’Andalusia non si parlava che della 
bella sirena dell’Alhambra. Come poteva essere altrimenti in un 
luogo in cui la gente ama tanto la musica ed è così sentimentale, 
visto che quel liuto possedeva un magico incanto e che la poetes-
sa era ispirata dall’amore?

Mentre tutta l’Andalusia impazziva di musica, tutt’altra at-
mosfera regnava alla corte di Spagna. Filippo V, come si sa, era 
un povero ipocondriaco pieno di manie. A volte non lasciava il 
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letto per settimane e non faceva che lamentarsi di mali immagi-
nari. Altre volte voleva addirittura abdicare, ciò che infastidiva 
grandemente la sua reale consorte che invece amava molto gli 
splendori della corte e la gloria della corona e sapeva maneggiare 
lo scettro con mano abile e ferma.

Non si era trovato niente di meglio della musica, per aiutare a 
dissipare i cattivi umori del monarca. La regina cercava quindi di 
circondarsi dei migliori artisti, cantanti e solisti e teneva alla corte 
il famoso cantante italiano Farinelli quasi come medico reale.

Nel periodo di cui stiamo raccontando, l’illustre sovrano fu 
preso da una mania che superava tutte le altre. Dopo una lunga 
malattia immaginaria, che non poté essere guarita né dalla melo-
dia, né da Farinelli, né dai concerti dell’orchestra di corte, egli si 
persuase di aver già reso l’anima e di essere già bell’e morto.

Questo atteggiamento era in sé inoffensivo, anzi magari ad-
dirittura vantaggioso per la regina e per la corte, dato che egli se 
ne stava semplicemente immobile come un morto; ma il più era 
che pretendeva gli si facessero i funerali e che si spazientiva sem-
pre più e copriva tutti di insulti considerando una grave man-
canza di rispetto che non gli fosse data pronta e degna sepoltura. 
Che fare? Disubbidire alla volontà del sovrano era addirittura 
impensabile e mostruoso agli occhi di una corte rispettosa del-
l’etichetta, ma obbedirgli significava, alla fin fine, commettere 
un regicidio!

Nel mezzo di questo dilemma, giunse a corte la notizia di 
una giovane musicista, che faceva impazzire tutta l’Andalusia. 
Subito la regina inviò degli emissari che dovevano farla venire a 
San Ildefonso, ove risiedeva la corte in quel momento.

Di lì a pochi giorni, mentre la regina passeggiava con le sue 
dame di corte nei magnifici giardini della reggia, che volevano 
eclissare quelli di Versailles con le loro terrazze, fontane e scali-
nate, la famosa fanciulla fu condotta in sua presenza.
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L’augusta Elisabetta guardò meravigliata l’aspetto semplice e 
modesto di colei che faceva delirare il mondo con la sua musica. 
La ragazza indossava il pittoresco costume andaluso; con il liuto 
tra le manie gli occhi chini, emanava una semplicità e una fre-
schezza, pur nella sua bellezza, che corrispondeva perfettamente 
all’appellativo di «Rosa dell’Alhambra». Come al solito, l’accom-
pagnava la zia Fredegonda che, interrogata dalla regina, raccontò 
la storia e la genealogia della fanciulla. La nobile regina era già 
stata favorevolmente colpita dall’aspetto di Jacinta; lo fu ancora 
di più quando seppe che proveniva da una famiglia nobile, an-
che se impoverita e che suo padre era caduto valorosamente al 
servizio della corona.

—«Se il tuo talento corrisponderà alla tua fama e se riusci-
rai a cacciare gli spiriti maligni che tormentano il nostro re, io 
stessa mi occuperò del tuo futuro e ti colmerò di onori e ricchez-
ze.»—

Poi, impaziente, la regina condusse subito la fanciulla nella 
camera del lunatico monarca.

Jacinta la seguì, con gli occhi bassi, tra due file di guardie e 
una moltitudine di cortigiani. Giunsero, infine, a una grande 
stanza tutta velata di nero. Le finestre chiuse tenevano fuori la 
luce del giorno. Una quantità di candele di pallida cera in can-
delabri d’argento, diffondevano una lugubre luce e illuminavano 
debolmente alcuni cortigiani in lutto che, silenziosi, si muoveva-
no in punta di piedi con aria addolorata. Nel mezzo del suo letto 
funerario, o della sua bara, con le mani incrociate sul petto e il 
volto velato, il sovrano «morto» stava rigidamente steso.

La regina entrò nella stanza in silenzio e fece cenno a Jacinta 
di accomodarsi su uno sgabellino e cominciare a suonare.

All’inizio la giovane musicista accordò il liuto con mano 
tremante d’emozione, poi cominciò a suonare e, sempre più 
animandosi man mano che suonava, trasse dalle sue corde una 
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armonia talmente celestiale che tutti, li intorno, si chiesero se 
davvero provenisse da mano mortale. Quanto al sovrano che 
pensava di essere giunto nel mondo degli spiriti, credette trattar-
si della musica delle sfere celesti. Poi, a poco a poco , la giovane 
virtuosa accompagnò con canti il suono del suo liuto. Erano bal-
late leggendarie che cantavano le antiche glorie dell’Alhambra e 
le gesta dei Mori. Profondeva tutto il suo animo in queste canzo-
ni, poichè le ricordavano la sua torre e il suo pegno d’amore. La 
camera mortuaria si riempì di quest’atmosfera appassionata che 
giunse fino al cuore ottenebrato del sovrano. Egli alzò la testa, 
si guardò attorno, sedette sul letto. I suoi occhi brillarono e di 
colpo saltò giù dal letto, ordinando che gli portassero corazza e 
spada. Il trionfo della musica — o meglio del liuto fatato — fu 
completo. Il diavolo fu cacciato e il morto risuscitato. Le grandi 
vetrate furono aperte e l’intensa luce di Spagna invase la camera 
velata.

Gli occhi di tutti cercarono allora la figurina dell’incantatrice, 
ma questa, lasciato cadere il suo liuto, era a terra svenuta e in quel 
medesimo istante si vide Ruiz de Alarcón correre e stringerla al 
petto.

Ben presto le nozze della coppia felice furono celebrate con 
gran pompa.

—«Ma sentiamo un po’ — si domanderà il mio lettore — 
come si è giustificato Ruiz de Alarcón?»—

—«Facendo ricadere tutta la colpa sul vecchio padre dispoti-
co; e poi, si sa, quando si ama si finisce sempre per riconciliarsi 
e dimenticare i torti subiti»—

—«Ma come ha fatto il nobile padre autoritario a consentire 
a queste nozze?»—

—«Oh! Una parola della regina è bastata a far cessare la sua 
opposizione, per non parlare poi delle fortune che piovvero sulla 
giovane favorita.
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E poi, come sapete, il liuto di Jacinta aveva quel magico po-
tere di trionfare su tutte le avversità...»—

—«E di quel liuto fatato che avvenne, poi?»—
—«Ah! Questo è il fatto più curioso di tutta la storia e, nello 

stesso tempo, la prova della sua veridicità. Il liuto restò un po’ 
di tempo in famiglia, ma poi il cantante Farinelli lo rubò per 
gelosia. Alla sua morte passò in mano di persone, in Italia, che, 
non conoscendo il suo potere magico, fusero l’argento e adope-
rarono le corde per un vecchio violino di Cremona. E ora vi dirò 
nell’orecchio, in gran segreto (ma, mi raccomando, che resti tra 
noi): Quel violino è lo stesso che sta stregando il mondo, quello 
che suona Paganini!»—


