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UNO 

LA BELLA ADDORMENTATA 

INTANTO 

 I PREDATORI, 

 USCITI DALLE 

 FONDE CAVERNE, 

 GUATAVANO 

 LA DONZELLA 

 ADDORMENTATA. 

WILLIAM BLAKE 

In una valle ombreggiata ricoperta di 

rododendri, vicina al fronte della neve, dove 

scorreva un ruscello latteo d’acqua di disgelo e 

dove colombi e fanelli svolazzavano fra pini 

immensi, c’era una grotta seminascosta dalle 

rocce strapiombanti e dal fitto fogliame.   
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I boschi erano popolati di suoni: il ruscello 

tra i sassi, il vento tra gli aghi dei rami di pino, 

lo stridere degli insetti e i gridi dei piccoli 

mammiferi, in aggiunta al canto degli uccelli; e 

di tanto in tanto una raffica di vento più forte 

faceva sì che i rami di un cedro o di un abete 

strusciassero l’uno contro l’altro borbottando 

come un violoncello. 

Era un luogo soleggiato, mai privo di 

screziature; raggi di uno splendore giallo-oro si 

stagliavano sul suolo del bosco tra barre e 

pozze d’ombra verdebruna; e la luce non era 

mai immobile, mai costante, giacché la vagante 

foschia aleggiava spesso tra le cime degli alberi, 

filtrandola e facendole assumere una 

brillantezza madreperlacea e avvolgendo di 

rugiada ogni singola pigna, che riluceva non 

appena quella foschia si alzava.   
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Talvolta l’umidità delle nubi si addensava in 

minuscole gocce di vapore e acqua frammisti, le 

quali, più che cadere, scendevano danzando e 

dando luogo a un continuo fruscio e ticchettio 

fra quei milioni di aghi. 

Accanto al ruscello c’era uno stretto sentiero 

che, dal paesino – poco più di un grappolo di 

casupole di pastori – nel fondovalle, portava a 

un piccolo santuario semidiroccato vicino al 

ghiacciaio, un luogo in cui sbiadite banderuole di 

seta fluttuavano nei venti eterni delle alte vette 

e dove i paesani devoti lasciavano offerte di 

dolci d’orzo e tè in foglia. Uno strano effetto di 

luce, e il ghiaccio e la foschia ammantavano la 

testata della valle di perpetui arcobaleni. 

La grotta si apriva poco sopra il sentiero. 

Molti anni prima c’era vissuto un sant’uomo in 

meditazione, in digiuno e in preghiera, e il luogo 

era venerato per riguardo alla sua memoria.   
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La grotta era profonda una decina di metri, 

con un suolo sabbioso: riparo ideale per un orso 

o un lupo, ma le sole creature che vi fossero 

vissute in tanti anni e anni erano state uccelli e 

pipistrelli. 

La forma accovacciata poco oltre l’ingresso, 

però, con occhi neri che guatavano in ogni dove, 

gli orecchi a punta ritti, non era né uccello né 

pipistrello. La luce solare si spandeva greve e 

ricca sulla sua splendente pelliccia dorata, e le 

sue mani scimmiesche rigiravano una pigna 

strappandone le scaglie con dita aguzze per 

arraffare i dolci semi. 

Dietro questa creatura, appena oltre il punto 

in cui arrivava la luce del sole, la signora 

Coulter faceva scaldare un po’ d’acqua in un 

tegamino sopra una stufetta a nafta. Il suo 

daimon emise un brontolio di allarme, e la 

signora Coulter alzò gli occhi.   
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Sul sentiero nel bosco c’era una giovane del 

paese. La signora Coulter sapeva chi era: da 

qualche giorno Ama continuava a portarle cibo. 

La signora Coulter le aveva detto, la prima volta 

che la bambina era arrivata, di essere una santa 

donna dedita alla meditazione e alla preghiera, 

che aveva fatto voto di non parlare mai a 

uomini. Ama era la sola persona di cui 

accettasse le visite. 

Stavolta, però, la bambina non era sola. 

C’era il padre con lei, e mentre Ama si 

arrampicava fino alla grotta, lui si mise in 

attesa in disparte. 

Ama arrivò all’ingresso della grotta e 

s’inchinò. 

«Mio padre mi manda a invocare la sua 

benevolenza» disse. 

«Benvenuta, bambina» la salutò la signora 

Coulter.   




