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IL FIGLIO DELLE STELLE 

 

.   
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C’erano una volta due poveri Taglialegna che 

se ne tornavano a casa attraverso una grande 

foresta di pini. Era inverno, e la notte era molto 

fredda. La fitta neve copriva il terreno e i rami 

degli alberi: al loro passaggio il gelo spezzava e 

faceva crepitare i rametti a destra e a sinistra, 

e quando giunsero al Torrente della Montagna, 

questo pendeva immoto a mezz’aria, perché il 

Re del Gelo lo aveva baciato. 

Faceva talmente freddo che nemmeno gli 

animali o gli uccelli si sapevano spiegare la 

cosa. 

«Puah!» ringhiò il Lupo, zoppicando fra i 

cespugli con la coda fra le zampe. «Questo 

tempo è un’indecenza. Perché il Governo non fa 

qualcosa?» 

«Uit! Uit! Uit!» cinguettarono i Fanelli 

verdi. «La vecchia Terra è morta, e l’hanno 

adagiata nel suo sudario bianco.» .   
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«La Terra va sposa, e questo è il suo abito 

nuziale» si sussurrarono le Tortore. Avevano i 

piedini rosa tutti morsi dal gelo, ma si sentivano 

in dovere di adottare una visione romantica 

della situazione. 

«Sciocchezze!» brontolò il Lupo. «Vi dico 

che è tutta colpa del Governo, e se non mi 

credete vi mangio.» Il Lupo aveva un cervello 

di estrema praticità, e non rimaneva mai a corto 

di buoni argomenti. 

«Be’, dal canto mio» disse il Picchio, che era 

un filosofo nato «io non ho bisogno di tante 

teorie atomiste. Se una cosa sta in un certo 

modo, è segno che è così; fatto sta che fa un 

freddo terrificante.» 

E un freddo tremendo certamente faceva. .   
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 Gli Scoiattolini, che abitavano dentro l’alto 

abete, continuavano a stropicciarsi 

reciprocamente il naso per tenersi caldi, e i 

Conigli si erano rannicchiati nelle loro tane, e 

non si avventuravano nemmeno a far capolino 

dalla porta. 

 I soli che sembravano godersela erano i 

grandi Gufi cornuti. 

 Avevano le piume alquanto rigide per la 

brina, ma non ci badavano, e roteavano gli 

occhioni gialli, e si chiamavano a vicenda 

attraverso la foresta: 

 «Tu-ìt! Tu-uu! Tu-ìt! Tu-uu! Ma che tempo 

piacevole per noi!». 

Così i due Taglialegna proseguirono, 

soffiandosi con forza sulle dita, e pestando i 

grossi stivali ferrati sulla neve indurita. .   
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 Una volta sprofondarono in un ripido 

crepaccio, e ne uscirono bianchi come i mugnai 

al momento della macina, e una volta 

scivolarono sul ghiaccio duro e liscio dove 

l’acqua della palude si era gelata, e le fascine 

gli caddero dai fagotti, e dovettero fermarsi a 

raccoglierle e a legarle daccapo, e una volta 

credettero di essersi smarriti, e un gran terrore 

scese su di loro, perché sapevano che la neve è 

crudele con coloro che dormono tra le sue 

braccia. 

 Ma si affidarono al buon san Martino che 

veglia su tutti i viaggiatori, e ritornarono sui 

loro passi, e proseguirono guardinghi, e da 

ultimo giunsero ai margini della foresta, e 

videro, giù lontano nella valle sottostante, le 

luci del villaggio in cui dimoravano. .   
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Talmente sopraffatti dalla gioia per la loro 

salvezza furono, che risero forte, e la Terra 

sembrò loro simile a un fiore d’argento, e la 

Luna simile a un fiore d’oro. 

Tuttavia dopo aver riso si fecero tristi, 

perché ricordarono la loro povertà, e il primo 

disse al secondo: «Perché ci siamo tanto 

rallegrati, se la vita è per i ricchi, e non per 

quelli come noi? Meglio se fossimo morti di 

freddo nella foresta, o se qualche animale 

selvaggio ci fosse piombato addosso 

uccidendoci». 

«Vero» rispose il compagno. «Molto è dato 

ad alcuni, e poco agli altri. L’ingiustizia ha 

spartito il mondo, e non c’è equa divisione di 

niente eccetto il dolore.» 

Ma mentre scambiavano lamentele sulla loro 

miseria, accadde questa cosa strana. Dal cielo 

cadde una stella molto bella e luminosa. .   
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 Scivolò lateralmente lungo il cielo, 

oltrepassando le altre stelle nel suo corso, e a 

loro che la guardavano stupiti parve sprofondare 

dietro un gruppetto di salici ritti accanto a un 

piccolo stazzo non più lontano di un tiro di 

pietra. 

«Ehi! C’è una pentola piena d’oro per il 

primo che la trova» esclamarono i due, e si 

misero a correre, tanto bramosi erano dell’oro. 

E uno correva più dell’altro, e lo distanziò, e 

si aprì un varco fra i salici, e sbucò dall’altro 

lato e, meraviglia!, sulla bianca neve c’era 

veramente una cosa d’oro. Così le si affrettò 

incontro, e chinandosi vi pose sopra le mani, ed 

era un manto di tessuto d’oro, curiosamente 

lavorato con stelle, e avviluppato in molte 

pieghe. .   
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 Il Taglialegna gridò al suo compagno di aver 

trovato il tesoro che era caduto dal cielo, e 

quando questi lo raggiunse, si sedettero 

entrambi nella neve, e allentarono le pieghe del 

manto, per potersi dividere i pezzi d’oro. Ma, 

ahimè!, nel fagotto non c’era oro, e nemmeno 

argento, né per la verità alcun tipo di tesoro, 

ma soltanto un bambinetto che dormiva. 

E uno di loro disse all’altro: «Questa è una 

amara fine per la nostra speranza. Noi non 

abbiamo fortuna, perché di quale giovamento è 

un fanciullino per un uomo? 

 Lasciamolo qui, e andiamocene per la nostra 

strada, visto che siamo povera gente, e abbiamo 

figli nostri il cui pane non possiamo dare a un 

estraneo». 

Ma il compagno gli rispose: .   
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 «No, sarebbe malvagio lasciare il piccolo qui 

a perire nella neve, e benché io sia povero come 

te, e abbia molte bocche da sfamare, e ben poco 

in pentola, tuttavia me lo porterò a casa, e mia 

moglie si occuperà di lui». 

Così con gran tenerezza sollevò il bambino, e 

lo avvolse nel proprio mantello per difenderlo 

dal freddo pungente, e si avviò lungo il colle 

verso il paese, col compagno che si meravigliava 

assai per la sua stoltezza e mollezza di cuore. 

E quando giunsero al paese, il compagno gli 

disse: 

 «Tu hai il bambino, dunque dammi il manto, 

perché è giusto che si divida». 

Ma lui gli rispose: «No, perché il manto non 

è né mio né tuo, ma appartiene solo al 

bambino». E lo salutò, e se ne andò a casa sua 

e bussò. .   
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E quando sua moglie aprì la porta e vide che 

suo marito era tornato da lei sano e salvo, gli 

buttò le braccia al collo e lo baciò, e gli tolse 

dalle spalle il fagotto di fascine, e gli spazzò 

via la neve dagli stivali, e gli disse di entrare. 

Ma lui le disse: «Ho trovato qualcosa nella 

foresta, e te l’ho portato affinché te ne 

occupi». E non si mosse dalla soglia. 

«Che cosa è?» esclamò lei. «Mostramelo, 

perché la casa è nuda, e sono tante le cose di 

cui abbiamo bisogno.» E lui scostò il mantello, e 

le mostrò il fanciullo addormentato. 

«Ahimè, brav’uomo!» sussurrò lei. «Non 

abbiamo già abbastanza figli nostri, che tu debba 

per forza portare un trovatello al nostro 

focolare? E chi sa se non ci porterà la mala 

sorte? 

 E come ci occuperemo di lui?» E si adirò 

contro il marito. .   
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«No, è un figlio delle Stelle» rispose lui; e 

le narrò le strane circostanze del suo 

ritrovamento. 

La donna non si lasciò placare, ma continuò a 

beffarsi di lui, e parlò con ira, e gridò: «I 

nostri figli non hanno pane, e dovremmo 

sfamare il figlio di un altro? Chi bada a noi? E 

chi ci dà da mangiare?». 

«Iddio bada perfino ai passeri, e li sfama» 

rispose lui. 

«I passeri non muoiono forse di fame 

l’inverno?» chiese lei. «E non è inverno ora?» 

E l’uomo non rispose nulla, ma non si mosse 

dalla soglia. 

E un vento aspro della foresta entrò dalla 

porta aperta, e fece tremare la donna, che 

rabbrividì e gli disse: «Perché non chiudi la 

porta? Entra in casa un vento aspro, e io ho 

freddo»..   
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«Non entra forse sempre un vento aspro, in 

una casa dove dimora un cuore duro?» chiese 

lui. 

 E la donna non rispose nulla, ma si trascinò 

più vicina al fuoco. 

E dopo qualche istante si voltò a guardarlo, e 

aveva gli occhi pieni di lacrime. 

 E lui entrò rapidamente, e le mise il bambino 

fra le braccia, e lei lo baciò, e lo depose in un 

lettuccio dove giaceva il loro figliolo più 

piccolo. E la mattina dopo il Taglialegna prese il 

curioso manto d’oro e lo mise in un gran 

cassone, e sua moglie prese e ripose nel cassone 

anche una catenella d’ambra che il bambino 

aveva al collo. 

Così il Figlio delle Stelle fu allevato con i 

figli del Taglialegna, e alla stessa loro tavola, e 

fu il loro compagno di giochi. .   
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 E ogni anno si faceva più bello d’aspetto, 

così che tutti coloro che abitavano nel paese si 

riempivano di meraviglia, perché mentre essi 

erano scuri e bruni di capelli, egli era bianco e 

delicato come l’avorio intagliato, e i suoi ricci 

erano simili agli anelli dell’anemone. 

 Le sue labbra inoltre erano come i petali di 

un fiore rosso, e i suoi occhi erano come viole 

accanto a un fiume di acqua pura, e il suo corpo 

come il narciso di un campo dove la falce non 

passa. 

Pure, la sua bellezza gli nocque. Perché 

crebbe fiero, e crudele, ed egoista. I figli del 

Taglialegna, e gli altri bambini del paese, li 

disprezzava, dicendo che erano di natali umili, 

mentre lui era nobile, essendo nato da una 

stella, e si fece loro padrone, e li chiamava 

servi. .   
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 Nessuna pietà aveva per i poveri, o per 

coloro che erano ciechi o mutilati o comunque 

menomati, ma li inseguiva a sassate e li 

scacciava sulla strada maestra, e ingiungeva 

loro di andare a mendicare altrove, così che 

nessuno se non i fuorilegge tornava mai al paese 

a chiedere l’elemosina. Veramente era come un 

innamorato della bellezza, e si beffava di chi 

era debole e sgraziato, e se ne prendeva gioco; 

mentre amava se stesso, e l’estate, quando i 

venti erano calmi, si stendeva accanto al pozzo 

nel frutteto del prete e guardava sul fondo il 

prodigio del proprio volto e, dal piacere che 

derivava dalla propria avvenenza, rideva. 

Spesso il Taglialegna e sua moglie lo 

rimproveravano, e dicevano: «Noi non ti 

abbiamo trattato come tu tratti chi è afflitto, e 

non ha chi lo soccorra. Perché sei così crudele 

con tutti coloro che hanno bisogno di pietà?». .   
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Spesso il vecchio prete lo mandava a 

chiamare, e tentava di insegnargli l’amore delle 

cose viventi, dicendogli: «La mosca è tuo 

fratello. Non farle del male. Gli uccelli selvatici 

che girano per la foresta hanno la loro libertà. 

Non intrappolarli per il tuo piacere. Dio ha 

creato l’orbettino e la talpa, e ciascuno ha il 

suo posto. Chi sei tu per recare dolore nel 

mondo di Dio? Perfino il bestiame nei campi lo 

loda». 

Ma il Figlio delle Stelle non badava alle loro 

parole, piuttosto si accigliava e s’infuriava, e 

tornava dai suoi compagni, e li guidava. E i suoi 

compagni lo seguivano, perché era biondo, e 

agile di piede, e sapeva danzare e suonare, e 

far musica. E dovunque il Figlio delle Stelle li 

conducesse lo seguivano, e qualunque cosa il 

Figlio delle Stelle chiedesse loro di fare, la 

facevano. .   
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E quando trapassava con una canna 

acuminata i miopi occhi della talpa, quelli 

ridevano, e quando scagliava pietre al lebbroso, 

ridevano ancora. E in ogni cosa egli li 

governava, e quelli diventarono duri di cuore 

proprio come lui. 

Ora passò un giorno per il paese una povera 

mendicante. Le sue vesti erano lacere e 

malconce, e i suoi piedi sanguinavano per la 

strada sconnessa su cui aveva viaggiato, e la 

donna era in pessime condizioni. Ed essendo 

stanca si sedette a riposarsi sotto un castagno. 

Ma quando il Figlio delle Stelle la vide, disse 

ai compagni: 

 «Guardate! Sotto quel bell’albero dalle 

foglie verdi c’è una sconcia mendicante. Venite, 

scacciamola di qui, perché è brutta e 

sgraziata»..   
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Così le andò vicino e le tirò delle pietre, e la 

schernì, e lei lo guardò col terrore negli occhi, 

né distolse lo sguardo da lui. E quando il 

Taglialegna, che stava spaccando ciocchi in una 

radura poco lontano, vide quel che stava 

facendo il Figlio delle Stelle, corse subito a 

rimbrottarlo e gli disse: «Sei proprio duro di 

cuore e non conosci la pietà, cosa mai ti ha 

fatto di male questa povera donna, che tu la 

tratti in tal maniera?». 

E il Figlio delle Stelle arrossì dall’ira, e 

pestò il piede a terra, e disse: «Chi sei tu per 

sindacare quello che faccio? Non sono tuo figlio, 

né sono tenuto a obbedirti». 

«Dici il vero» rispose il Taglialegna. 

«D’altro canto io ti ho mostrato pietà quando ti 

ho trovato nella foresta.» 

E quando la donna udì queste parole emise un 

forte grido e cadde a terra priva di sensi. .   
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 E il Taglialegna la trasportò in casa sua, e 

sua moglie la curò, e quando la donna si riprese 

dal mancamento in cui era caduta, le misero 

davanti cibo e bevanda, e le dissero di 

ristorarsi. 

Ma lei non voleva mangiare né bere, ma disse 

al Taglialegna: «Non hai detto che il bambino fu 

trovato nella foresta? E non sono esattamente 

dieci anni da oggi?». 

E il Taglialegna rispose: «Sì, fu nella foresta 

che lo trovai, e sono dieci anni proprio oggi». 

«E quali segni trovasti con lui?» esclamò la 

donna. «Non aveva al collo una collana 

d’ambra? Non era avvolto in un manto di stoffa 

d’oro ricamata di stelle?» 

«Proprio così» rispose il Taglialegna. «Era 

precisamente come dici.» E prese il manto e la 

catenina d’ambra dal cassone dove erano 

riposti, e glieli mostrò. .   
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E a quella vista la donna pianse dalla gioia e 

disse: «È il mio figlioletto, che avevo smarrito 

nella foresta. Ti prego, mandalo subito a 

chiamare, perché ho girato tutto il mondo alla 

sua ricerca». 

Così il Taglialegna e sua moglie uscirono e 

chiamarono il Figlio delle Stelle e gli dissero: 

«Va’ in casa, e vi troverai tua madre, che ti 

aspetta». 

Così quello corse in casa, pieno di meraviglia 

e di grande letizia. Ma quando vide chi lo 

aspettava, rise con disprezzo e disse: «E dov’è 

mia madre? Poiché io non vedo qui che questa 

vile mendicante». 

E la donna gli rispose: «Io sono tua madre». 

«Sei pazza a dire così» gridò adirato il 

Figlio delle Stelle. «Io non sono tuo figlio, 

perché tu sei una mendicante, e brutta, e 

stracciata. .   
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 Perciò via di qui, e che io non veda mai più 

la tua sporca faccia.» 

«No, tu sei veramente il mio figlioletto, che 

diedi alla luce nella foresta» 

 gridò lei, e cadde in ginocchio, e gli tese le 

braccia. 

 «I ladroni ti rapirono a me, e ti lasciarono a 

morire» sussurrò. «Ma io ti ho riconosciuto 

appena ti ho visto, e ho riconosciuto anche i 

segni, il manto di stoffa d’oro e la catenina 

d’ambra. 

 Perciò ti prego di venire con me, poiché per 

tutto il mondo ho vagato alla tua ricerca. Vieni 

con me, figlio mio, poiché ho bisogno del tuo 

amore.» .   
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