
154 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 154 

E quando il giovane Re udì ciò emise un forte 

grido e si destò, e dalla finestra vide le lunghe 

dita grigie dell’alba aggrapparsi alle stelle che 

si dileguavano. 

E di nuovo si assopì, e sognò, e questo fu il 

suo sogno. 

Gli sembrava di vagare per un bosco 

semibuio, da cui pendevano frutti strani e bei 

fiori velenosi. Le vipere sibilavano al suo 

passaggio, e i variopinti pappagalli volavano 

stridendo di ramo in ramo. Grandi tartarughe 

giacevano assopite sul fango bollente. Gli alberi 

erano pieni di scimmie e pavoni. 

E lui continuò e continuò, fino a guadagnare 

le estremità del bosco, e qui vide un’immensa 

moltitudine di uomini al lavoro nel letto di un 

fiume in secca. 

 Formicolavano nel crepaccio. Scavavano 

profonde fosse nel terreno e vi si calavano.   
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Alcuni spaccavano le rocce con grandi scuri; 

altri frugavano nella sabbia. Sradicavano il 

cactus e ne calpestavano i fiori scarlatti. 

Correvano qua e là, chiamandosi, e nessuno 

oziava. 

Dall’oscurità di una caverna Morte e Avarizia 

li osservavano, e Morte disse: «Sono stanca; 

dammene un terzo e lasciami andare». 

Ma Avarizia scosse il capo. «Sono servi 

miei» rispose. 

E Morte le disse: «Che cosa hai nella 

mano?». 

«Ho tre chicchi di grano» rispose quella. 

«Che te ne importa?» 

«Dammene uno!» esclamò Morte. «Per 

piantarlo nel mio giardino; uno solo, e me ne 

vado.» 

«Io non ti do niente» disse Avarizia, e 

nascose la mano nella piega della veste.   
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E Morte rise, e prese una tazza, e la immerse 

in una pozza d’acqua, e dalla tazza sorse 

Malaria. Costei passò attraverso la grande 

moltitudine, e un terzo di questa giacque morta. 

Una fredda nebbia la seguì, e i serpenti 

acquatici le corsero accanto. 

E quando Avarizia vide che un terzo della 

moltitudine era morta, si picchiò il petto e 

pianse. Si picchiò il nudo petto, e gridò forte. 

«Mi hai ucciso un terzo dei servi» gridò. 

«Vattene. Sui monti della Tartaria c’è la 

guerra, e i re di ambo gli schieramenti ti 

invocano. Gli Afgani hanno ucciso il bue nero, e 

marciano in battaglia. Hanno percosso gli scudi 

con le lance, e hanno messo gli elmi di ferro. 

Che t’importa della mia valle, perché vi indugi? 

Vattene, e non tornare più.» 

«No» rispose Morte. «Finché non mi avrai 

dato un chicco di grano non me ne andrò.»   
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Ma Avarizia chiuse la mano, e serrò i denti. 

«Non ti darò nulla» rispose. 

E Morte rise, e prese una pietra nera, e la 

scagliò nella foresta, e da un cespuglio di cicuta 

selvatica venne Febbre in una veste di fuoco. 

Attraversò la moltitudine e la toccò, e ogni 

uomo che Febbre toccava, moriva. L’erba si 

inaridiva sotto il suo passo. 

E Avarizia rabbrividì, e si coprì il capo di 

cenere. «Sei crudele» gridò. «Sei crudele. C’è 

la carestia nelle cintate città dell’India, e le 

cisterne di Samarcanda sono asciutte. C’è la 

carestia nelle cintate città dell’Egitto, e le 

locuste sono venute dal deserto. Il Nilo non ha 

scavalcato le sue sponde, e i sacerdoti hanno 

implorato Iside e Osiride. Va’ da chi ha bisogno 

di te, e lasciami i miei servi.» 

«No» rispose Morte. «Finché non mi avrai 

dato un chicco di grano io non andrò.»   
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«Non ti darò nulla» disse Avarizia. 

E Morte rise un’altra volta, e fischiò fra le 

dita, e una donna venne volando attraverso 

l’aria. “Peste” aveva scritto sulla fronte, e 

intorno le vorticava una folla di magri avvoltoi. 

Costei con le sue ali coprì la valle, e nessun 

uomo rimase vivo. 

E Avarizia fuggì urlando nella foresta, e 

Morte balzò sul suo cavallo rosso e si allontanò 

al galoppo, e il suo galoppo era più veloce del 

vento. 

E dalla mota sul fondo della valle uscirono 

strisciando draghi e orribili cose squamate, e gli 

sciacalli vennero trottando lungo la sabbia, 

fiutando l’aria con le narici. 

E il giovane Re pianse, e disse: «Chi erano 

questi uomini, e cosa andavano cercando?». 

«Rubini per una corona di re» rispose uno 

alle sue spalle.   
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E il giovane Re trasalì e, voltandosi, vide un 

uomo in abito di pellegrino con in mano uno 

specchio d’argento. 

E impallidì, e disse: «Per quale re?». 

E il pellegrino rispose: «Guarda in questo 

specchio, e lo vedrai». 

E lui guardò nello specchio, e vedendo il 

proprio volto, emise un forte grido e si destò, e 

la luminosa luce del sole invadeva la stanza, e 

dagli alberi del giardino di delizie cantavano gli 

uccelli. 

E il Ciambellano e gli alti ufficiali di Stato 

entrarono e gli resero omaggio, e i paggi gli 

recarono il manto di stoffa d’oro, e gli misero 

davanti la corona e lo scettro. 

E il giovane Re li guardò, ed erano belli. Più 

belli erano di qualsiasi cosa egli avesse mai 

visto.   
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 Ma ricordò i suoi sogni, e disse ai suoi 

nobili: «Portate via queste cose, perché non le 

indosserò». 

E i cortigiani si stupirono, e alcuni risero, 

poiché credettero che avesse scherzato. 

Ma lui parlò di nuovo in tono severo, e disse: 

«Portate via queste cose e nascondetemele. 

Anche se è il giorno della mia incoronazione, io 

non le indosserò. Poiché sul telaio del dolore e 

dalle bianche mani della sofferenza questo mio 

manto è stato intessuto. C’è Sangue nel cuore 

del rubino, e Morte nel cuore della perla». E 

disse loro dei suoi tre sogni. 

E quando i cortigiani li sentirono scambiarono 

sguardi e mormorarono, dicendo: «Certo è 

pazzo; perché che cosa è un sogno, se non un 

sogno, e cosa una visione, se non una visione?  

Non sono cose autentiche, che occorra farci 

caso.   
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 E che cosa c’entriamo noi con la vita di 

coloro che lavorano per noi? L’uomo non dovrà 

forse mangiare il pane finché non avrà visto il 

seminatore, né bere il vino finché non avrà 

parlato col vignaiolo?». 

E il Ciambellano parlò al giovane Re, e disse: 

«Mio signore, ti prego di porre da parte questi 

tuoi cupi pensieri, e di metterti questo bel 

manto, e di posarti sul capo questa corona. 

Altrimenti come farà il popolo a sapere che sei 

re, se non indosserai le vesti regali?». 

E il giovane Re lo guardò. «È così, 

davvero?» lo interrogò. «Non mi conosceranno 

come re se non indosserò le vesti regali?» 

«Non ti riconosceranno, mio signore» 

esclamò il Ciambellano. 

«Credevo che ci fossero uomini regali» 

rispose lui. «Ma sarà come tu dici.   
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 Tuttavia non indosserò questo manto, né mi 

lascerò incoronare con questa corona, ma così 

come sono venuto al palazzo io ne uscirò.» 

E ordinò a tutti di lasciarlo, a eccezione di 

un paggio che tenne come compagno, un ragazzo 

di un anno più giovane di lui. 

 Costui lo tenne per farsene servire, e 

quando si fu bagnato in acqua limpida, aprì un 

cassone dipinto, e ne estrasse la tunica di cuoio 

e il ruvido manto di pelle di pecora che aveva 

portato quando, sul colle, aveva guardato le 

villose capre del capraro. Questi indossò, e 

nella mano strinse la sua rude verga di 

pecoraio. 

E il paggetto aprì meravigliato i grandi occhi 

azzurri, e disse sorridendogli: «Mio signore, 

vedo il tuo manto e il tuo scettro, ma dov’è la 

tua corona?».   
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E il giovane Re spiccò un rametto di radica 

selvaggia che si arrampicava sul balcone, e lo 

piegò, e ne fece un cerchietto, e se lo posò sul 

capo. 

«Questa sarà la mia corona» rispose. 

E così abbigliato passò dalla sua stanza nel 

Grande Salone, dove i nobili lo aspettavano. 

E i nobili risero, e alcuni gli gridarono: «Mio 

signore, il popolo aspetta il suo Re, e tu gli 

mostri un mendicante». E altri si indignarono e 

dissero: «Porta la vergogna sul nostro Stato, ed 

è indegno di essere il nostro signore». Lui non 

rispose verbo, ma passò oltre, e scese la lucente 

scalinata di porfido, e uscì dalle porte di 

bronzo, e salì in sella al suo cavallo, e si avviò 

alla cattedrale, con il paggetto che gli correva a 

fianco. 

E il popolo rise e disse: «È il buffone del Re 

che passa a cavallo». E si fece beffe di lui.   
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E lui tirò le redini e disse: «No, io sono il 

Re». E narrò al popolo i suoi tre sogni. 

E un uomo uscì dalla folla e gli parlò 

amaramente, e disse: «Signore, non sai che dal 

lusso dei ricchi viene la vita dei poveri? Dalla 

vostra pompa siamo nutriti, e i vostri vizi ci 

danno il pane. Sgobbare per un padrone è 

amaro, ma non aver padrone per cui sgobbare è 

più amaro ancora. Credi tu che ci sfameranno i 

corvi? E quale rimedio hai per queste cose? 

Dirai al compratore: “Tu comprerai per tanto” e 

al venditore: “Tu venderai a questo prezzo”? 

Non credo. Perciò torna al tuo palazzo e metti 

la tua porpora e i tuoi bei lini. Che cosa c’entri 

tu con noi, e con le nostre sofferenze?». 

«Non sono fratelli, il ricco e il povero?» 

chiese il giovane Re. 

«Sì» rispose l’uomo. «E il nome del fratello 

ricco è Caino.»   
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E gli occhi del giovane Re si riempirono di 

lacrime, ed egli cavalcò fra i mormorii del 

popolo, e il paggetto si spaventò e lo lasciò. 

E quando giunse al grande portale della 

cattedrale, i soldati puntarono le loro alabarde 

e dissero: «Che cosa vuoi tu qui? Da questa 

porta non entra altri che il Re». 

E il suo volto si accese di ira, e disse loro: 

«Io sono il Re». E fece scansare le alabarde e 

passò. 

E quando il vecchio Vescovo lo vide giungere 

in quella tenuta da pastore, si alzò meravigliato 

dal suo trono, e gli andò incontro, e gli disse: 

«Figlio mio, è abbigliamento da re questo? E con 

quale corona ti incoronerò, e quale scettro ti 

metterò in mano? Certo questo dovrebbe essere 

per te un giorno di gioia, e non un giorno di 

abiezione».  
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«E gioia dovrà portare quello che dolore ha 

foggiato?» disse il giovane Re. E gli raccontò i 

suoi tre sogni. 
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E quando il Vescovo li ebbe uditi aggrottò la 

fronte, e disse: «Figlio mio, io sono vecchio e 

nell’inverno dei miei giorni, e so che molte cose 

malvagie vengono fatte nel vasto mondo. I 

feroci ladroni scendono dai monti, e rapiscono i 

bambini, e li vendono ai Mori. I leoni si 

appostano al passaggio delle carovane, e 

balzano sui cammelli. Il cinghiale sradica il 

grano nella valle, e le volpi rosicchiano la vigna 

sul colle. I pirati devastano la costa e bruciano 

le barche dei pescatori, e si portano via le reti. 

Nelle paludi salate vivono i lebbrosi; hanno case 

di canne intrecciate, e nessuno può avvicinarli. 

I mendicanti vagano per le città, e mangiano il 

loro cibo coi cani. Puoi forse impedire queste 

cose? Vuoi prendere il lebbroso e condividere 

con lui il tuo letto, e far sedere il mendicante 

alla tua mensa?   
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Obbedirà il leone al tuo comando, e ti 

asseconderà il selvaggio cinghiale? Non è più 

saggio di te, Colui che ha creato la miseria? 

Perciò io non ti lodo per questo che hai fatto, 

ma ti comando di tornare al palazzo e di 

rallegrare il tuo viso, e di mettere la veste che 

si addice a un re, e con la corona d’oro ti 

incoronerò, e ti metterò nella mano lo scettro 

con la perla. E quanto ai tuoi sogni, non 

pensarci più. Il fardello di questo mondo è 

troppo pesante per un uomo solo, e troppo 

pesante per un solo cuore è il dolore del 

mondo». 

«Tu dici questo in questa casa?» disse il 

giovane Re, e passò oltre il Vescovo, e salì i 

gradini dell’altare, e si fermò davanti 

all’immagine di Cristo.   
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Si fermò davanti all’immagine di Cristo, e 

alla sua destra e alla sua sinistra erano i 

meravigliosi piatti d’oro, il calice con il giallo 

vino, e l’ampolla con l’olio santo. 

 Si inginocchiò davanti all’immagine di 

Cristo, e le grandi candele bruciarono luminose 

accanto al reliquiario ingioiellato, e il fumo 

dell’incenso si sollevò in sottili volute azzurre 

attraverso la cupola. Chinò il capo in preghiera, 

e i sacerdoti nelle loro cappe rigide strisciarono 

via dall’altare. 

E d’un tratto un folle trambusto venne dalla 

strada esterna, e i nobili entrarono con le spade 

in pugno e i pennacchi al vento, e gli scudi di 

lucido acciaio. «Dov’è questo sognatore di 

sogni?» gridarono. «Dov’è questo Re che si è 

abbigliato da straccione, questo ragazzo che 

svergogna il nostro Stato? Ora lo uccideremo, 

perché non è degno di governarci.»   
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E il giovane Re chinò di nuovo il capo, e 

pregò, e quando ebbe finito la sua preghiera si 

alzò, e voltandosi li guardò mestamente. 

Ed ecco! Attraverso le finestre dipinte gli 

piombò addosso a fiotti la luce del sole, e i 

raggi del sole gli intesserono addosso un manto 

di velo che era più bello del manto che era stato 

foggiato per il suo piacere. Il bastone morto 

fiorì e ne spuntarono gigli più bianchi delle 

perle. La secca spina germogliò, e diede rose 

che erano più rosse di rubini. Più bianchi delle 

perle fini erano i gigli, e i loro gambi erano di 

lucente argento. Più rosse dei maschi rubini 

erano le rose, e le loro foglie erano di lamina 

d’oro. 

Lui stette lì in vesti regali, e gli sportelli del 

reliquiario ingioiellato si spalancarono e dal 

cristallo dell’ostensorio dai molti raggi rifulse 

una luce mistica e meravigliosa.   
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 Stette lì in vesti regali, e la Gloria di Dio 

riempì il luogo, e i santi nelle loro nicchie 

scolpite parvero muoversi. Nella bella veste 

regale egli stette dinanzi a loro, e l’organo fece 

squillare la sua musica, e i trombettieri diedero 

fiato alle loro trombe, e i fanciulli cantori 

cantarono. 

E il popolo cadde in ginocchio intimorito, e i 

nobili rinfoderarono le spade e gli resero 

omaggio, e il volto del Vescovo impallidì, e le 

sue mani tremarono. «Uno più grande di me ti 

ha incoronato» esclamò, e si inginocchiò davanti 

a lui. 

E il giovane Re scese dall’alto altare, e passò 

in mezzo al popolo, diretto a casa. Ma nessun 

uomo osò guardarlo in viso, poiché era come il 

viso di un angelo.   




