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LA PASTORELLA E LO SPAZZACAMINO 

 vete mai visto uno di quegli armadi antichi, 
anneriti dal tempo, dove s’intrecciano torciglioni 
e fogliami? Proprio un armadio così, appartenuto 
alla trisavola, era nella camera, ornato dal 
basso all’alto di rose e di tulipani scolpiti; ma 
più curiosi erano i torciglioni dai quali 
sporgevano piccole teste di cervo con 
grandissime corna ramificate. 

In mezzo all’armadio era scolpita una strana 
figura d’uomo che sogghignava a tutti, poiché il 
suo non si poteva dire certo un sorriso; gli 
avevano fatto delle gambe di caprone, due 
cornini sulla testa e una lunga barba. 

I ragazzi lo chiamavano Gran Generale 
Comandante in capo Gamba di Capro, nome 
decisamente lungo e difficile, ne convengo; ma 
notate che, fino al giorno d’oggi, nessuno mai è 
stato insignito di simile titolo onorifico. 

Insomma, se ne stava là immobile con gli 
occhi fissi fissi alla mensola collocata sotto il 
grande specchio dove sorrideva una 
graziosissima pastorella di porcellana dagli 
scarpini dorati, con un vestitino tutto rosa come 
una rosa fresca, con un cappello d’oro e un 
piccolo bordone; ah! che deliziosa creatura! 
Vicino le avevano messo uno spazzacamino nero 
nero, ma di porcellana anche lui e pulito e 
gentile come voi e come me; perché, per dire il 
vero, era il ritratto d’uno spazzacamino. 

Ma il fabbricante avrebbe anche potuto con 
la stessa pasta farne un principe, invece di uno 
spazzacamino, cosa che a lui del resto non 
importava un bel nulla. 
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Reggeva con una grazia infinita la sua scala 
sotto il braccio e il suo visetto era bianco e 
rosso come quello di una bambina; avrebbero 
potuto rimediare a questo difetto con un 
pizzicotto di tinta nera. 

Comunque sia, li avevano messi tutti e due là 
dov’erano, e là dove li avevano messi s’erano 
fidanzati, e uno pareva fatto per l’altro, tutti e 
due impastati della medesima porcellana fine e 
fragilissima. 

Poco lontano stava un’altra statuetta, ma tre 
volte più grande di loro, un vecchio cinese che 
sapeva dondolare la testa; anche lui era di 
porcellana e pretendeva, nientemeno, di essere 
il nonno della pastorella, ma non aveva mai 
potuto dimostrarlo con documenti autentici, ciò 
che del resto non gli impediva di tenerla sotto 
tutela, per il qual motivo aveva risposto con un 
gentile dondolio della testa al Gran Generale 
Comandante in capo Gamba di Capro, quando 
questi gli aveva chiesto la mano della 
pastorella. 

«Che marito ti è capitato, ragazza mia!» 
diceva il vecchio cinese. 

«Che marito! Quasi quasi credo che sia fatto 
di mogano, tu sarai la Signora Grande 
Generalessa Comandante in capo Gamba di 
Capro; tutto l’armadio è pieno di argenteria 
senza contare le cose preziose che certo tiene 
riposte nelle cassette segrete». 

La pastorella rispose: 
«Non metterò mai piede in quella prigione 

buia. 
Ho sentito dire che ci sono chiuse dentro 

undici donne di porcellana!». 
«Benissimo; tu completi la dozzina» disse il 

cinese. 
«Questa notte, appena il vecchio armadio ci 

farà cenno scricchiolando, noi celebreremo le 
nozze, quanto è vero che io sono un cinese». 
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Dopo di che scosse la testa e s’addormentò. 
Ma la pastorella piangeva guardando il suo 

diletto: 
«Oh! te ne scongiuro, aiutami a scappare 

via, non possiamo più restare qui». 
«Io voglio tutto quello che vuoi tu» disse il 

piccolo spazzacamino. 
«Scappiamo subito, io credo che il mio lavoro 

servirà a mantenerti». 
«Basterebbe trovare il modo di scendere di 

qui; io non mi sentirò tranquilla finché non 
saremo fuori da questa stanza». 

Egli la rassicurò, le insegnò a posare il suo 
piedino sulle modanature scolpite e sui fogliami 
dorati, poi le porse la sua piccola scala e presto 
tutti e due si trovarono sul pavimento. 

Ma, nel guardare verso il vecchio armadio, 
videro che era tutto sottosopra, i cervi scolpiti 
allungavano il collo e rizzavano le corna, il 
Gran Generale Comandante in capo Gamba di 
Capro fece un salto gridando al vecchio cinese: 
«Scappano, scappano!». 

Allora i due fidanzati ebbero paura e si 
nascosero nella cassetta sotto la finestra; là 
dentro c’erano già tre o quattro mazzi di carte 
spaiate e incomplete, poi un teatrino costruito 
alla peggio sul quale proprio in quel momento si 
recitava una commedia. 
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Tutte le dame di quadri, di picche, di cuori, 
di fiori sedevano nelle prime file, sventolandosi 
coi loro tulipani e dietro di loro stavano i fanti 
con una testa all’insù e un’altra all’ingiù come 
nelle carte da giuoco. 

L’intreccio della commedia era l’amore 
contrastato di due giovani, e la pastorella 
pianse un diluvio di lacrime perché le pareva 
proprio che recitassero la sua storia. 

«Non posso resistere, bisogna che vada via 
di qui» sospirò. 

Ma, non appena ebbero rimesso piede sul 
pavimento, videro il vecchio cinese che s’era 
svegliato e si dimenava, lassù, come un 
energumeno. 

La gentile pastorella si sentì piegar sotto le 
gambe e cadde desolandosi: 

«Ecco il cinese! Ci piglia, ci piglia!». 
«Un’idea!» esclamò lo spazzacamino. 
«Andiamo a riporci nella gran brocca laggiù 

in quel cantuccio; dormiremo fra le rose e la 
lavanda, e se si affaccerà gli getteremo l’acqua 
negli occhi». 

«No, no. 
Il vecchio cinese e la brocca sono stati 

fidanzati tempo fa e io so bene che dopo una 
relazione simile rimane sempre, per lo meno, un 
legame d’amicizia; l’unica cosa, credilo a me, è 
di andarcene nel gran mondo». 

«Ma proprio proprio ti senti codesto 
coraggio? Tu l’hai detto da te: il mondo è tanto 
grande, forse non ritorneremo qui mai più, mai 
più». 
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«Ho pensato a tutto» rispose lei con 
fermezza. 

Lo spazzacamino la fissò un momento fino in 
fondo agli occhi e disse con calma: 

«La miglior via d’uscita è il camino. 
Ti senti il coraggio di entrare con me nella 

stufa e di andare su su nel tubo? È l’unica 
strada per arrivare fino alla gola del camino; 
una volta là, ci penso io; quando saremo giunti 
in cima, troveremo un buco e da quello 
entreremo nel mondo». 

La condusse alla stufa: 
«Dio, com’è buia!» sospirò la vezzosa 

pastorella. 
Ma si fece coraggio e gli andò dietro, dentro 

i tubi neri come la notte. 
«Oh! eccoci nel camino! Guarda guarda lassù 

come brilla quella stella magnifica». 
Difatti, nel cielo una stella scintillava come 

se volesse insegnar loro la strada ed essi 
salivano, salivano sempre più. 

Oh! Com’era lunga e difficile e alta; ma lui 
la sorreggeva, la portava quasi, le cercava i 
punti meno tortuosi dove posare i suoi piedini di 
porcellana. 

E così giunsero fino all’orlo del camino dove 
si sederono a riposarsi; e ne avevano proprio 
bisogno! 

Sopra di loro si stendeva immenso il cielo 
con tutte le sue stelle; sotto i loro piedi 
s’inclinavano i tetti della sterminata città, ed 
essi guardarono intorno e poi lontano, lontano 
nell’infinito mondo; la pastorella non avrebbe 
mai creduto che fosse così grande; essa 
rifugiava la testolina sul petto dello 
spazzacamino e piangeva, tanto che le lacrime 
le macchiarono perfino la cintura. 

«È troppo! Non posso più resistere; il mondo 
è immenso. 

Oh! Perché non sono ancora sulla mensola 
vicino allo specchio! Mi pare di non aver più 
pace finché non vi sarò ritornata. 

Ti ho seguito nel mondo; ora, se tu mi vuoi 
bene davvero, riconducimi giù». 
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Il povero spazzacamino tentò di farla 
ragionare, ricordandole il vecchio cinese e il 
Gran Generale Comandante in capo Gamba di 
Capro. 

Ma lei piangeva piangeva abbandonata sulla 
spalla del suo piccolo spazzacamino e fu 
inevitabile che egli cedesse a quel capriccio 
insensato. 

Questa volta fecero il viaggio a ritroso, giù 
lungo i tubi, faticosamente finché giunsero alla 
stufa; non era certo un viaggio di piacere; si 
fermarono allo sportello nero per ascoltare ciò 
che succedeva nella stanza. 

Tutto taceva ed essi, incoraggiati, fecero 
capolino pian piano. 

Ahimè! Il vecchio cinese giaceva lungo 
disteso in mezzo al pavimento; per inseguir loro 
due era cascato a capofitto rompendosi in tre 
pezzi; la schiena si era staccata dal corpo e la 
testa era ruzzolata in un cantuccio. 

Il Gran Generale Comandante in capo Gamba 
di Capro, stava immobile nella stessa attitudine 
meditabonda. 

«Oh! è orribile!» esclamò la pastorella. 
«Il vecchio nonno è andato tutto in frantumi 

per causa nostra; ed è stata tutta colpa nostra! 
Ah! Sento che non potrò sopravvivere a questa 
disgrazia!» 

E si torceva le manine disperatamente. 
«Datti pace, lo incolleranno!» disse lo 

spazzacamino. 
«Via, non disperarti così: quando gli avranno 

rincollato il groppone e legato ben bene con un 
filo la nuca, ti assicuro che ritornerà sano come 
se fosse nuovo, e potrà benissimo dirci una 
quantità di cose piacevoli». 
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«Credi?» interrogò lei. 
Poi risalirono sulla mensola dov’erano stati 

tanto tempo. 
«Ecco com’è andata a finire! Avremmo fatto 

meglio a risparmiarci tanta fatica!» 
«Eh, sì! Se almeno il vecchio nonno fosse 

riappiccicato!» sospirò la pastorella. 
«Credi che costerà molto?» 
Il nonno fu rincollato, gli misero anche un 

filo ben attaccato al collo e tornò come nuovo; 
soltanto, non poteva più muovere la testa. 

«Vi date molte arie da quando vi siete 
fracassato» gli disse il Gran Generale 
Comandante in capo, Gamba di Capro. 

«Mi pare che non abbiate nessuna ragione di 
star così altero; insomma, mi volete dare la sua 
mano sì o no?» 

Lo spazzacamino e la vezzosa pastorella 
gettarono al vecchio cinese un’occhiata che 
avrebbe intenerito un leone; avevano tanta 
paura di vedergli scuotere la testa! 

Ma lui non lo poteva più; si sarebbe 
vergognato di confessare che aveva il collo 
legato con un filo. 

Grazie a quella infermità i due giovani di 
porcellana rimasero uniti e benedissero il filo 
che legava la testa del nonno; e così vissero 
insieme, amandosi, fino al giorno fatale in cui 
anche loro si ruppero in mille pezzi. 






