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IL PESCATORE E LA SUA ANIMA 
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Tutte le sere il giovane Pescatore usciva in 

mare, e gettava in acqua le sue reti. 

Quando il vento soffiava dalla terra non 

prendeva nulla, o al massimo poca cosa, perché 

era un vento amaro, dalle ali nere, e onde aspre 

gli si levavano contro. Ma quando il vento 

soffiava verso riva, i pesci venivano su dal 

profondo, e nuotavano nelle maglie delle sue 

reti, e lui li portava al mercato e li vendeva. 

Ogni sera il giovane Pescatore usciva in 

mare, e una sera la rete era così pesante che 

non riusciva a tirarla nella barca. E lui rise, e si 

disse: “Certo ho preso tutti i pesci che nuotano, 

o ho intrappolato qualche stupido mostro che 

sarà una meraviglia per gli uomini, o qualche 

cosa di orrendo che la grande Regina vorrà per 

sé”.   
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 E chiamando a raccolta tutte le sue forze, 

tirò le ruvide funi finché, come linee di smalto 

azzurro intorno a un vaso di bronzo, sulle 

braccia non gli si gonfiarono le lunghe vene. 

Tirò le funi sottili, e sempre più vicino venne il 

cerchio di piatti sugheri, e da ultimo la rete 

affiorò sul pelo dell’acqua. 

Ma dentro non c’era nessun pesce, né mostro 

o niente di orrendo; c’era solo una piccola 

Sirena placidamente addormentata. 

Costei aveva la chioma come un umido vello 

d’oro, e ogni singolo capello come un filo di oro 

fino in una tazza di vetro. Il suo corpo era 

come bianco avorio, e la sua coda era di argento 

e perla. Argento e perla era la sua coda, con 

intorno inanellate le verdi alghe del mare; e 

come conchiglie marine erano le sue orecchie, e 

le sue labbra erano come corallo marino.   
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 Le fredde onde le battevano sui freddi seni, 

e il sale le luccicava sulle ciglia. 

Talmente bella era lei che quando il giovane 

Pescatore la vide si riempì di meraviglia, e tese 

la mano e tirò a sé la rete, e chinandosi su un 

fianco la serrò fra le braccia. E quando la 

toccò, ella emise un grido come quello di un 

gabbiano spaventato, e si destò, e lo guardò 

terrorizzata con i suoi occhi lillà come 

l’ametista, e si dibatté per liberarsi. Ma il 

giovane Pescatore se la tenne stretta e non la 

lasciò andar via. 

E quando capì di non potergli sfuggire in 

nessun modo, lei si mise a piangere, e disse: 

«Ti prego, lasciami andare, perché sono l’unica 

figlia di un Re, e mio padre è anziano e solo». 

Ma il giovane Pescatore rispose:   
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 «Non ti lascerò andare se non mi 

prometterai che ogniqualvolta ti chiamerò, tu 

verrai a cantare per me, perché i pesci amano 

ascoltare il canto del Popolo Marino, e così le 

mie reti saranno piene». 

«Davvero mi lascerai andare se ti prometto 

questo?» esclamò la Sirena. 

«In tutta verità ti lascerò andare» disse il 

giovane Pescatore. 

Così lei gli fece la promessa che lui 

desiderava, e giurò col giuramento del Popolo 

Marino. E lui allentò la stretta delle braccia che 

la circondavano, e lei sprofondò nell’acqua, 

tremante di una strana paura. 

Ogni sera il giovane Pescatore usciva in 

mare, e chiamava la Sirena, e lei sorgeva 

dall’acqua e cantava per lui. E sempre intorno a 

lei nuotavano i delfini, e i gabbiani selvaggi le 

turbinavano sul capo.   
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E lei cantava un canto meraviglioso. Poiché 

cantava del Popolo Marino che spinge le sue 

greggi di grotta in grotta, e si porta in spalla i 

vitellini; dei tritoni che hanno lunghe barbe 

verdi, e petti villosi, e soffiano in conchiglie 

ritorte al passaggio del Re; del palazzo del Re 

che è tutto d’ambra, con un tetto di limpido 

smeraldo, e un pavimento di perla lucente; e dei 

giardini del mare in cui i grandi ventagli di 

filigrana di corallo ondeggiano tutto il giorno, e 

i pesci guizzano qua e là come uccelli 

d’argento, e gli anemoni sono incollati alle 

rocce, e i dianti germogliano nella ondulata 

sabbia gialla. Cantava delle grandi balene che 

scendono dai mari del Nord e hanno aguzze 

stalattiti di ghiaccio appese alle pinne; delle 

sirene che narrano cose così meravigliose che i 

mercanti debbono turarsi le orecchie con la cera 

per non udirle, e balzare in acqua e annegare; 
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 delle galere affondate coi loro alti alberi 

maestri, e i marinai gelati aggrappati al 

sartiame, e lo sgombro che entra ed esce dai 

boccaporti spalancati; dei piccoli cirripedi che 

sono grandi viaggiatori, e si attaccano alla 

chiglia delle navi, e continuano a girare il 

mondo; e delle seppie che vivono nelle pareti 

delle scogliere e distendono le loro lunghe 

braccia nere, e possono far scendere la notte 

quando vogliono. Cantava del nautilo che ha 

una sua barca intagliata in un opale e spinta da 

una vela di seta; dei felici tritoni che suonano 

arpe e che sanno addormentare con l’incanto il 

grande kraken; dei bambinetti che catturano gli 

scivolosi marsuini e ridendo li cavalcano; delle 

sirene che giacciono nella bianca spuma e 

tendono le braccia ai marinai; e dei leoni marini 

con le loro zanne ricurve, e dei cavalli marini 

con le loro fluttuanti criniere.  
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E mentre cantava, tutti i tonni salivano dagli 

abissi ad ascoltarla, e il giovane Pescatore 

scagliava le sue reti e li catturava, e altri ne 

prendeva con un arpione. E quando la sua barca 

era ben carica, la Sirena scivolava di nuovo 

dentro il mare, sorridendogli. 

Però non gli veniva mai abbastanza vicino da 

lasciarsi toccare. Spesso lui la chiamava e la 

pregava, ma lei non voleva; e quando lui tentò 

di catturarla, lei si tuffò nell’acqua come 

potrebbe tuffarsi una foca, né egli la rivide quel 

giorno. E ogni giorno il suono della voce di lei 

diveniva più dolce alle sue orecchie. Tanto 

dolce era la sua voce, che lui dimenticava le sue 

reti e la sua destrezza, e non si curava più del 

suo mestiere. 

 Con pinne vermiglie e occhi d’oro bugnato, i 

tonni passavano a branchi, ma lui non li 

guardava nemmeno.   
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 La fiocina gli giaceva inattiva al fianco, e 

vuoti erano i suoi canestri di giunchi ritorti. Con 

labbra dischiuse, e occhi annebbiati dalla 

meraviglia, se ne stava ozioso nella sua barca e 

ascoltava, ascoltava finché le nebbie marine non 

gli strisciavano intorno, e la vagante luna gli 

macchiava d’argento le membra brune. 

E una sera egli la chiamò, e disse: «Piccola 

Sirena, piccola Sirena, io ti amo. Prendimi come 

tuo sposo, perché io ti amo». 

Ma la Sirena scosse il capo. «Tu hai 

un’anima umana» rispose. «Se allontanassi la 

tua anima, allora potrei amarti.» 

E il giovane Pescatore si disse: 

 “A che cosa mi serve la mia anima? Non 

posso vederla. Non posso toccarla. Non la 

conosco. Certo che l’allontanerò, e grande sarà 

la mia felicità”.   
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 E un grido di gioia gli proruppe dalle labbra, 

e ritto sulla barca dipinta tese le braccia alla 

Sirena. «Allontanerò la mia anima» gridò. «E 

tu sarai la mia sposa, e io sarò il tuo sposo, e 

negli abissi del mare abiteremo insieme, e tutto 

quello di cui mi hai cantato me lo mostrerai, e 

tutto quello che desideri io lo farò, né le nostre 

vite saranno divise.» 

E la piccola Sirena rise dal piacere e si 

nascose il viso fra le mani. 

«Ma come posso allontanare la mia anima?» 

gridò il giovane Pescatore. 

 «Dimmi come posso farlo, ed ecco che sarà 

fatto.» 

«Ahimè! Io non lo so» disse la piccola 

Sirena. «Il Popolo Marino non ha anima.» E 

sprofondò negli abissi, guardandolo con grande 

tristezza.   
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Ora la mattina dopo di buon’ora, prima che il 

sole si fosse alzato di un palmo sulla collina, il 

giovane Pescatore andò alla casa del Prete e 

bussò alla porta tre volte. 

Il novizio guardò dal cancelletto, e quando 

vide chi era, tirò il catenaccio e gli disse: 

«Entra». 

E il giovane Pescatore entrò, e si inginocchiò 

sulle canne dolceodoranti del pavimento, e 

chiamò il Prete che stava leggendo il Libro 

Santo, e gli disse: «Padre, io sono innamorato 

di una del Popolo Marino, e la mia anima mi 

impedisce di coronare il mio desiderio. Dimmi 

come posso allontanare la mia anima, perché 

veramente non ne ho bisogno. A che cosa mi 

serve la mia anima? Non posso vederla. Non 

posso toccarla. Non la conosco». 

E il Prete si picchiò il petto, e rispose:   
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«Ahimè, ahimè, tu sei pazzo, o hai mangiato 

un’erba velenosa, poiché l’anima è la parte più 

nobile dell’uomo, e ci è stata data da Dio 

affinché nobilmente la usiamo. Non c’è cosa più 

preziosa di un’anima umana, né cosa terrestre 

che possa esserle paragonata. Vale tutto l’oro 

che c’è al mondo, ed è più preziosa dei rubini 

dei re. Perciò, figlio mio, non pensare più a 

questa cosa, perché è un peccato che non può 

incontrare perdono. E quanto al Popolo Marino, 

loro sono perduti, e coloro che hanno traffici 

con quella gente sono anch’essi perduti. Sono 

come gli animali del campo che non distinguono 

il bene dal male, e non è per loro che il Signore 

è morto». 

Gli occhi del giovane Pescatore si riempirono 

di lacrime alle parole amare del Prete, ed egli si 

alzò in piedi e gli disse:   
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 «Padre, i fauni vivono nella foresta e sono 

felici, e sugli scogli siedono i tritoni con le loro 

arpe di rosso oro. Lasciami essere come loro, ti 

supplico, perché i loro giorni sono come i giorni 

dei fiori. E quanto alla mia anima, a che mi 

giova la mia anima, se si frappone fra me e la 

cosa che amo?». 

«L’amore del corpo è vile» gridò il Prete, 

corrugando la fronte. «E vili e malvagie sono le 

cose pagane cui Dio consente di vagare per il 

Suo mondo. Maledetti siano i fauni del bosco, e 

maledetti siano i canterini del mare! Li ho 

sentiti di notte, e hanno tentato di distrarmi dal 

mio rosario. 

 Bussano alla finestra e ridono. Mi 

sussurrano alle orecchie la storia delle loro 

gioie pericolose. 

 Mi tentano con tentazioni, e quando vorrei 

pregare mi fanno le smorfie.   
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 Sono perduti, ti dico, sono perduti. Per loro 

non esiste cielo né inferno, e in nessuno dei due 

luoghi loderanno il nome di Dio.» 

«Padre» gridò il giovane Pescatore «tu non 

sai quello che dici. 

 Una volta nella mia rete ho catturato la 

figlia di un Re. È più bella della stella del 

mattino, e più bianca della luna. Per il suo 

corpo darei la mia anima, e per il suo amore 

rinuncerei al cielo. Dimmi quello che ti chiedo, 

e lasciami andare in pace.» 

«Via! Via!» gridò il Prete. «Quella tua 

druda è perduta, e tu sarai perduto con lei.» E 

non gli impartì la benedizione, ma lo scacciò 

dalla sua porta. 

E il giovane Pescatore andò nella piazza del 

mercato, e camminava lentamente, e a capo 

chino, come chi è immerso nel dolore.   
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E quando i mercanti lo videro arrivare, 

cominciarono a sussurrare tra loro, e uno di loro 

gli andò incontro, e lo chiamò per nome, e gli 

disse: «Che cosa hai da vendere?». 

«Voglio vendere la mia anima» rispose lui. 

«Ti prego, compramela, perché mi è venuta a 

noia. A che cosa mi serve la mia anima? Non 

posso vederla. Non posso toccarla. Non la 

conosco.» 

Ma i mercanti lo schernirono, e dissero: 

«Che ce ne facciamo noi dell’anima di un uomo? 

Non vale un pezzettino di argento. Vendici il 

tuo corpo come schiavo, e ti vestiremo di 

porpora marina, e ti metteremo un anello al 

dito, e faremo di te il trastullo favorito della 

grande Regina. Ma non parlare di anima, poiché 

per noi non è niente, né ha alcun valore per il 

nostro servizio». 

E il giovane Pescatore si disse:   
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 “Che cosa strana è questa! Il Prete mi dice 

che l’anima vale tutto l’oro del mondo, e i 

mercanti dicono che non vale un pezzetto 

d’argento”. E uscì dalla piazza del mercato, e 

andò sulla sponda del mare, e si mise a 

riflettere sul da farsi. 

E a mezzodì ricordò come un suo compagno, 

che faceva il raccoglitore di finocchio marino, 

gli aveva detto di una certa giovane strega che 

dimorava in una grotta in capo alla baia, ed era 

molto abile nelle sue stregonerie. 

 E lui prese e andò subito, tanto ansioso era 

di liberarsi della sua anima, e una nube di 

polvere lo seguì mentre faceva di corsa il 

periplo della spiaggia.  

Dal prurito nel palmo della mano la giovane 

Strega seppe del suo arrivo, e rise e si sciolse i 

capelli rossi.   
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 Con i capelli rossi sparsi sulle spalle, stette 

ferma sull’ingresso della grotta, e in mano 

aveva un ramoscello di cicuta selvatica che era 

in fiore. 

«Che ti manca? Che ti manca?» esclamò, 

quando lui arrivò ansante su per il pendio, e si 

inchinò davanti a lei. «Pesce per la tua rete, 

quando il vento è cattivo? Ho una piccola 

zampogna di canna, e quando vi soffio i muggini 

entrano nella baia. Ma ha un prezzo, bel 

ragazzo, ha un prezzo. Che ti manca? Che ti 

manca? Una tempesta che affondi le navi, e 

porti a riva i cassoni pieni di tesori? Ho più 

tempeste del vento, perché io servo uno che è 

più forte del vento, e con un setaccio e un 

secchio d’acqua posso mandare le grandi galere 

sul fondo del mare. 

 Ma ho un prezzo, bel ragazzo, ho un prezzo. 

Che ti manca? Che ti manca? 
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 Conosco un fiore che cresce nella valle, non lo 

conosce nessun altro. Ha i petali purpurei, e 

una stella nel cuore, e il suo succo è bianco 

come il latte. Se toccassi con questo fiore le 

dure labbra della Regina, lei ti seguirebbe per 

tutto il mondo. Dal letto del Re si alzerebbe, e 

per tutto il mondo ti seguirebbe. E ha un 

prezzo, bel ragazzo, ha un prezzo. Che ti 

manca? Che ti manca? So pestare un rospo in un 

mortaio, e farne un brodo, e mescolare il brodo 

con una mano di morto. Spruzzalo sul tuo 

nemico mentre dorme, e costui diventerà una 

nera vipera, e la sua stessa madre lo 

ammazzerà. Con una ruota so tirar via la luna 

dal cielo, e in un cristallo posso mostrarti la 

morte. Che ti manca? Che ti manca? Dimmi il 

tuo desiderio, e te lo darò, e tu mi pagherai un 

prezzo, bel ragazzo, tu mi pagherai un prezzo.»   
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«Io non desidero che una piccola cosa» disse 

il giovane Pescatore. «Pure, il Prete si è adirato 

con me, e mi ha scacciato. È solo una piccola 

cosa, e i mercanti mi hanno schernito, e me 

l’hanno negata. Per questo sono venuto da te, 

benché gli uomini ti dicano malvagia, e 

qualunque sia il tuo prezzo, lo pagherò.» 

«Che cosa vorresti?» chiese la Strega, 

venendogli vicino. 

«Voglio allontanare da me la mia anima» 

rispose il giovane Pescatore. 

La Strega impallidì, e rabbrividì, e si nascose 

il viso nel manto azzurro. «Bel ragazzo, bel 

ragazzo» mormorò «è una cosa terribile 

questa.» 

Lui gettò indietro i ricci castani e rise. «Non 

m’importa niente della mia anima» rispose. 

«Non posso vederla. Non posso toccarla. Non la 

conosco.»   
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«Che cosa mi darai se ti dirò come fare?» 

chiese la Strega, guardandolo con i begli occhi. 

«Cinque pezzi d’oro» disse lui. «E le mie 

reti, e la casa di canne dove vivo, e la barca 

dipinta con cui vado in mare. Dimmi solo come 

liberarmi della mia anima, e ti darò tutto quello 

che possiedo.» 

Lei rise prendendosi gioco di lui, e lo colpì 

col rametto di cicuta. «Io posso trasformare in 

oro le foglie d’autunno» rispose. «E posso 

intessere in argento i pallidi raggi della luna, se 

voglio. Colui che servo è più ricco di tutti i re 

di questo mondo, e i loro domini gli 

appartengono.» 

«Che cosa potrò dunque darti» gridò lui «se 

il tuo prezzo non è né oro né argento?» 

La Strega gli accarezzò i capelli con la 

sottile mano bianca. «Devi danzare con me, bel 

ragazzo» sussurrò, e gli sorrise mentre parlava.   
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«Nient’altro che questo?» esclamò il giovane 

Pescatore, stupito, e si alzò in piedi. 

«Nient’altro che questo» rispose lei, e gli 

sorrise di nuovo. 

«Allora al tramonto in qualche posto segreto 

danzeremo assieme» disse lui. «E quando 

avremo danzato tu mi dirai la cosa che desidero 

sapere.» 

Lei scosse il capo. «Quando la luna è piena, 

quando la luna è piena» mormorò. Poi si guardò 

intorno, e stette in ascolto. Un uccello azzurro 

si levò stridendo dal suo nido e tracciò un 

cerchio sulle dune, e tre uccelli maculati 

stormirono attraverso la ruvida erba grigia e 

fischiarono. Non c’era altro rumore se non 

quello, sotto, di un’onda che tormentava i 

ciottoli lisci. Così lei tese la mano, e lo attirò a 

sé e gli avvicinò all’orecchio le aride labbra.   
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«Questa notte tu devi venire sulla cima del 

monte» sussurrò. «È un sabato, e Lui vi sarà.» 

Il giovane Pescatore trasalì e la guardò, e lei 

gli mostrò i denti bianchi e rise. «Chi è Colui di 

cui parli?» chiese. 

«Non importa» rispose lei. «Tu vieni questa 

notte, e fermati sotto i rami del carpino, e 

aspetta il mio arrivo. Se un cane nero ti corre 

incontro, colpiscilo con una verga di salice, e 

quello se ne andrà. Se un gufo ti parla, non 

rispondergli. Quando la luna sarà piena io sarò 

con te, e danzeremo assieme sull’erba.» 

«Ma mi giuri che mi dirai come potrò 

allontanare da me la mia anima?» domandò lui. 

Lei si spostò nella luce del sole, e nei suoi 

capelli rossi scherzò il vento. «Per gli zoccoli 

della capra te lo giuro» rispose. 

«Sei la migliore delle streghe» esclamò il 

giovane Pescatore.   
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 «E certo io danzerò con te questa notte 

sulla vetta del monte. Veramente vorrei che mi 

avessi chiesto oro o argento. Ma sia quello che 

sia il tuo prezzo, tu lo avrai, perché non è che 

poca cosa.» E si tolse il berretto davanti a lei, 

e chinò profondamente il capo, e tornò di corsa 

alla città pieno di una grande gioia. 

E la Strega lo guardò andare, e quando lui fu 

scomparso dalla sua vista entrò nella grotta, e 

avendo preso uno specchio da una scatola di 

legno di cedro intagliato, lo mise sopra una 

cornice, e bruciò davanti a esso della verbena 

sul carbone acceso, e scrutò attraverso gli anelli 

del fumo. E dopo qualche tempo serrò irritata le 

mani. «Sarebbe dovuto essere mio» mormorò. 

«Non sono meno bella di lei.» 

E quella sera, quando la luna fu spuntata, il 

giovane Pescatore salì sulla vetta del monte, e 

si fermò sotto i rami del carpino.   
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 Come uno scudo di metallo lucido il rotondo 

mare gli giaceva ai piedi, e le ombre dei 

pescherecci si muovevano nella piccola baia. Un 

grande gufo, dai gialli occhi di zolfo, lo chiamò 

per nome, ma lui non rispose. 

 Un cane nero gli corse incontro e ringhiò. 

Lui lo colpì con una verga di salice, e quello si 

allontanò gemendo. 

A mezzanotte le streghe vennero volando per 

l’aria come pipistrelli. «Pfui!» gridarono, 

atterrando. «Qui c’è qualcuno che non 

conosciamo!» 

 E annusarono qua e là, e scambiarono 

chiacchiere, e fecero segni. Ultima fra tutte 

venne la Strega giovane, coi suoi capelli sciolti 

al vento. Portava un vestito di stoffa d’oro 

ricamata a occhi di pavone, e aveva sul capo un 

berrettuccio di velluto verde.   
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«Dov’è, dov’è?» strillarono le streghe alla 

sua vista, ma lei si limitò a ridere, e corse al 

carpino, e prendendo per mano il Pescatore lo 

guidò fuori nella luce della luna e si mise a 

danzare. 

In molti giri vorticarono, e la giovane Strega 

saltava così in alto che lui poteva vedere i 

tacchi rossi delle sue scarpe.Poi proprio in 

mezzo ai danzatori venne il rumore di un 

cavallo al galoppo, ma non si vedeva nessun 

cavallo, e lui ebbe paura. 

«Più svelto» gridò la Strega, e gli gettò le 

braccia al collo, e lui si sentì il suo alito caldo 

sul viso. «Più svelto, più svelto!» gridò, e la 

terra parve girargli sotto i piedi, e il cervello gli 

si annebbiò, e un gran terrore gli piombò 

addosso,  come di qualcosa di malvagio che lo 

stesse osservando,   
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e da ultimo si rese conto che sotto l’ombra di 

una roccia si vedeva una figura che prima non 

c’era. 

Era un uomo in un abito di velluto nero, 

tagliato alla foggia spagnola. Il suo volto era di 

un pallore strano, ma la sua bocca era simile a 

un fiero fiore rosso. Sembrava stanco, e stava 

reclinato all’indietro in atto di giocherellare 

irrequieto con il pomo del suo pugnale. 

Sull’erba accanto a lui era posato un cappello 

piumato, con un paio di guanti da sella bordati 

di pizzo dorato, e ricamati a perline disposte in 

un curioso monogramma. Un corto mantello 

foderato di zibellino gli pendeva dalla spalla, e 

le sue mani bianche e delicate erano inanellate 

di gemme. Pesanti ciglia gli incombevano sugli 

occhi.   
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Il giovane Pescatore lo guardò, come preso in 

un incantesimo. Da ultimo i loro occhi si 

incontrarono, e dovunque danzava gli sembrava 

di avere addosso gli occhi di quell’uomo. Sentì 

ridere la Strega, e la cinse alla vita, e la fece 

turbinare follemente, più e più volte. 

D’un tratto un cane abbaiò nel bosco, e i 

danzatori si fermarono e, avanzando a due a 

due, si inginocchiarono e baciarono le mani 

all’uomo. 

 Mentre facevano questo, un sorrisetto 

sfiorava le labbra orgogliose di costui, come 

l’ala di un uccello sfiora l’acqua e la fa ridere. 

Ma nel suo riso c’era dell’arroganza. Non 

cessava di guardare il giovane Pescatore. 

«Su! Adoriamo» sussurrò la Strega, e lo 

guidò, e lui fu preso da un gran desiderio di 

fare come lei gli chiedeva e la seguì.   





258 

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 258 

 Ma quando gli fu vicino, e senza sapere 

perché lo faceva, si tracciò sul petto il segno 

della croce, e invocò il santo nome. 

Non aveva fatto in tempo a compiere quel 

gesto, che le streghe stridettero come falchi e 

volarono via, e il pallido volto che lo aveva 

osservato fu contorto da uno spasimo di dolore. 

L’uomo andò in un boschetto, e fischiò. Un 

ginnetto bardato d’argento gli venne incontro di 

corsa. Balzando in sella l’uomo si voltò, e 

guardò con tristezza il giovane Pescatore. 

E la Strega dai capelli rossi tentò di volar via 

anche lei, ma il Pescatore la afferrò per i polsi, 

e la tenne ferma. 

«Lasciami» gridò lei «e fammi andare. 

Perché tu hai nominato quello che non si deve 

nominare, e mostrato il segno che non può 

essere guardato.»   
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«No» rispose lui. «Non ti lascio andare 

finché non mi avrai detto il segreto.» 

«Quale segreto?» disse la Strega, lottando 

con lui come un gatto selvatico, e mordendosi le 

labbra chiazzate di spuma. 

«Lo sai» rispose lui. 

Gli occhi di lei, verdi come l’erba, si 

annebbiarono di lacrime, e lei disse al 

Pescatore: «Chiedimi qualunque cosa, ma non 

questa!». 

Lui rise, e la strinse ancora più forte. 

E vedendo che non poteva liberarsi, lei gli 

sussurrò: 

 «Certo io non sono meno bella della figlia 

del mare, né meno avvenente di coloro che 

dimorano nelle acque azzurre». E gli fece delle 

moine e avvicinò il viso al suo. 

Ma lui la respinse accigliandosi, e le disse:   
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«Se non mantieni la promessa che mi hai 

fatto, ti ammazzerò come merita una strega 

mentitrice». 

Lei diventò grigia come un fiore dell’albero 

di Giuda, e rabbrividì. «Sia» mormorò. 

«L’anima è tua, non mia. Fanne quello che 

vuoi.» E si tolse dalla cinta un coltellino 

dall’impugnatura di verde pelle di vipera, e 

glielo diede. 

«A cosa mi servirà questo?» le chiese lui, 

perplesso. 

Lei tacque per qualche momento, e 

un’espressione di terrore le venne sul viso. Poi 

si scansò i capelli dalla fronte, e con un sorriso 

strano gli disse: 

 «Quello che gli uomini chiamano ombra del 

corpo non è l’ombra del corpo, bensì il corpo 

dell’anima.   




