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Il Figlio delle Stelle non si mosse da dov’era, 

ma le chiuse contro le porte del suo cuore, né si 

udì altro rumore fuorché il pianto doloroso della 

donna. 

E da ultimo egli le parlò, e la sua voce era 

dura e amara. 

 «Se in verità tu sei mia madre» disse. 

«Meglio avresti fatto a restar lontana, e a non 

venir qui a recarmi vergogna, visto che io mi 

credevo figlio di una stella, e non di una 

mendicante, come mi dici che sono. Perciò 

vattene di qui, e non farti più vedere.» 

«Ahimè! Figlio mio» gridò lei «non mi dai un 

bacio prima che vada? Ho sofferto molto per 

trovarti.» 

«No» disse il Figlio delle Stelle. «Tu sei 

troppo brutta, e io preferirei piuttosto baciare il 

rospo o la vipera.» .   
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Così la donna si alzò e se ne andò nella 

foresta piangendo amaramente, e quando il 

Figlio delle Stelle vide che se n’era andata, fu 

lieto, e corse di nuovo dai suoi compagni di 

gioco a giocare con loro. 

Ma quando quelli lo videro venire, lo 

schernirono e dissero: «Ehi, sei brutto come il 

rospo, tu, e odioso come la vipera. Va’ via di 

qui, perché non vogliamo che giochi con noi». E 

lo scacciarono dal giardino. 

E il Figlio delle Stelle si accigliò e disse fra 

sé: “Ma cosa mi dicono? Andrò al pozzo e vi 

guarderò dentro, e lui mi parlerà della mia 

bellezza”. 

Così andò al pozzo e vi guardò dentro e, 

meraviglia!, il suo viso era il viso di un rospo, e 

il suo corpo era squamato come quello di una 

vipera. E lui si gettò disteso sull’erba e pianse, 

e si disse: .   
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 “Certo questo mi è accaduto in conseguenza 

del mio peccato. Perché ho rinnegato mia 

madre, e l’ho scacciata, e sono stato orgoglioso, 

e crudele con lei. Pertanto andrò a cercarla per 

tutto il mondo, né mi riposerò fin quando non 

l’avrò trovata”. 

E venne da lui la figlioletta del Taglialegna, 

che gli posò la mano sulla spalla e disse: «Che 

importa se hai perso la tua avvenenza? Rimani 

con noi, e io non ti schernirò». 

E lui le disse: «No, sono stato crudele con 

mia madre, e come punizione mi è stata mandata 

questa disgrazia. Perciò debbo andarmene di 

qui, e vagare per tutto il mondo finché non 

l’avrò trovata, e lei non mi abbia dato il suo 

perdono». 

Così corse via nella foresta e chiamò la 

madre, che venisse da lui, ma non vi fu 

risposta. .   
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 Tutto il giorno la chiamò, e quando il sole si 

posò, si distese a dormire su un giaciglio di 

foglie, e gli uccelli e gli animali fuggirono da 

lui, poiché ricordavano la sua crudeltà, e lui 

rimase solo, con la sola compagnia del rospo 

che lo guardava, e della lenta vipera che gli 

strisciava accanto. 

E al mattino si alzò, e colse dagli alberi delle 

bacche amare e le mangiò, e si avviò attraverso 

il grande bosco, piangendo dolorosamente. E a 

tutti coloro che incontrava domandava se per 

caso avessero visto sua madre. 

Disse alla Talpa: «Tu puoi andare sottoterra. 

Dimmi, c’è mia madre lì?». 

E la Talpa rispose: «Tu mi hai accecato gli 

occhi. Come faccio a saperlo?». 

Disse al Fanello: «Tu puoi volare sulla cima 

degli alti alberi, e vedi tutto il mondo. Dimmi, 

vedi mia madre?». .   
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E il Fanello rispose: «Tu mi hai tagliato le ali 

per tuo divertimento. Come faccio a volare?». 

E allo Scoiattolino che viveva nell’abete, ed 

era solitario, disse: «Dov’è mia madre?». 

E lo Scoiattolino rispose: «Tu hai ucciso la 

mia. La cerchi per uccidere anche lei?». 

E il Figlio delle Stelle pianse e chinò il capo, 

e implorò il perdono dalle cose di Dio, e 

continuò nella foresta, alla ricerca della 

mendicante. E il terzo giorno raggiunse l’altra 

estremità della foresta e scese giù nella 

pianura. 

E quando attraversava i paesi, i bambini lo 

schernivano, e gli gettavano pietre, e i villani 

non lo lasciavano dormire nemmeno nei fienili 

per paura che attaccasse la muffa al grano 

immagazzinato, tanto orribile era il suo aspetto, 

e i loro garzoni lo scacciavano, e non c’era 

nessuno che lo compatisse. .   
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 Né sentì in alcun luogo notizie della 

mendicante che era sua madre, benché per tre 

anni interi vagasse per il mondo, e spesso gli 

sembrasse di vedersela davanti sulla strada, e la 

chiamasse, e le corresse dietro finché le selci 

aguzze gli facevano sanguinare i piedi. Ma non 

riusciva a raggiungerla, e coloro che abitavano 

accanto alla strada negavano sempre di averla 

vista anche loro, o di aver vista una come lei, e 

si prendevano gioco del suo dolore. 

Per tre anni interi si aggirò nel mondo, e nel 

mondo non v’era né amore né amorevolezza né 

carità per lui, ma era un mondo esattamente 

simile a quello che si era fatto per sé ai giorni 

del suo grande orgoglio. 

E una sera giunse alla porta di una gran città 

dalle forti mura che si ergeva accanto a un 

fiume e, benché fosse stanco e gli dolessero i 

piedi, fece per entrarvi. .   
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 Ma i soldati ritti a far la guardia 

incrociarono le alabarde a sbarrargli il passo, e 

gli dissero ruvidamente: «Che cosa vieni a fare 

nella città?». 

«Cerco mia madre» rispose lui. «Vi prego di 

lasciarmi passare, poiché potrebbe trovarsi in 

questa città.» 

Ma quelli lo schernirono, e uno di loro agitò 

una barba nera, e posò lo scudo e gridò: «Certo 

tua madre non sarà allegra quando ti vedrà, 

perché sei più sgraziato del rospo della palude, 

o della vipera che striscia nella brughiera. 

Vattene. Vattene. Tua madre non abita in 

questa città». 

E un altro, che aveva in mano uno stendardo 

giallo, gli disse: «Chi è tua madre, e perché la 

cerchi?». 

E lui rispose: .   
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 «Mia madre è una mendicante come me, e io 

l’ho trattata con malvagità, e ti prego di 

lasciarmi passare per poter ricevere il suo 

perdono, se si trova in questa città». Ma quelli 

si rifiutarono, e lo punsero con le lance. 

E mentre si voltava piangendo, venne uno 

dalla corazza intarsiata di fiori d’oro e 

dall’elmo con sopra rannicchiato un leone con le 

ali, e domandò ai soldati chi avesse chiesto di 

entrare in città. E quelli gli dissero: «È un 

mendicante, figlio di una mendicante, e noi lo 

abbiamo scacciato». 

«No» esclamò quello ridendo. «Invece lo 

venderemo come schiavo, questo essere 

schifoso, e il suo prezzo sarà il prezzo di una 

ciotola di vino dolce.» 

E un vecchio dal viso malvagio che passava, 

chiamò e disse: «Lo compro io a questo 

prezzo»..   
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 E dopo aver pagato il prezzo prese per la 

mano il Figlio delle Stelle e lo condusse nella 

città. 

E dopo che ebbero percorso molte strade 

giunsero a una porticina incassata in un muro 

coperto da un melograno. E il vecchio toccò la 

porta con un anello di diaspro inciso e questa si 

aprì, e scesero cinque gradini di ottone 

passando in un giardino pieno di papaveri neri e 

verdi giare di terracotta. E il vecchio si tolse 

dal turbante una sciarpa di seta a figure, e con 

questa bendò gli occhi del Figlio delle Stelle e 

lo spinse avanti. E quando gli fu tolta la sciarpa 

dagli occhi, il Figlio delle Stelle si trovò in una 

cantina, illuminata da una lanterna di corno. 

E il vecchio gli mise davanti del pane 

raffermo sopra un tagliere e disse: 

 «Mangia» e dell’acqua salmastra in una 

tazza e disse: .   
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 «Bevi». E quando ebbe mangiato e bevuto, 

il vecchio uscì, chiudendosi dietro la porta e 

assicurandola con una catena di ferro. 

E il giorno dopo il vecchio, che in realtà era 

il più abile fra i maghi della Libia e aveva 

imparato la sua arte da uno che dimorava nelle 

tombe del Nilo, venne da lui e lo guardò 

accigliato e disse: «In un bosco vicino alle 

porte di questa città di Giaurri ci sono tre pezzi 

d’oro. Uno è di oro bianco, un altro è di oro 

giallo, e l’oro del terzo è rosso. Oggi tu mi 

porterai il pezzo d’oro bianco, e se non me lo 

porterai, ti batterò con cento corregge. 

 Va’, svelto, e al tramonto ti aspetterò alla 

porta del giardino. 

 Bada di portarmi l’oro bianco, o mi irriterò 

con te, perché tu sei il mio schiavo, e ti ho 

comprato in cambio di una ciotola di vino 

dolce»..   
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 E bendò gli occhi del Figlio delle Stelle con 

la sciarpa di seta a figure, e lo guidò attraverso 

la casa, e attraverso il giardino di papaveri, e 

su per i cinque gradini di ottone. E avendo 

aperto la porticina col suo anello, lo mise in 

strada. 

E il Figlio delle Stelle uscì dalle porte della 

città, e giunse al bosco di cui il Mago gli aveva 

parlato. 

Ora questo bosco era bellissimo a guardarlo 

dall’esterno, e sembrava pieno di uccelli 

canterini e di fiori dal dolce profumo, e il Figlio 

delle Stelle vi entrò con letizia. Peraltro la sua 

bellezza gli giovò poco, perché dovunque 

andasse aguzzi rovi e spini si levavano dal 

terreno e lo circondavano, e ortiche maligne lo 

pungevano, e il cardo lo trafiggeva con i suoi 

pugnali, così che egli si trovò in tristi affanni. .   
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Né riuscì a rintracciare in alcun luogo il 

pezzo di oro bianco di cui aveva parlato il 

Mago, benché lo cercasse dalla mattina al 

mezzodì, e dal mezzodì al tramonto. E al 

tramonto rivolse il viso verso casa, piangendo 

amaramente, poiché sapeva quale destino lo 

aspettava. 

Ma quando raggiunse il limitare del bosco, 

udì da un fitto un grido come di qualcuno in 

preda al dolore. E dimenticando il proprio 

travaglio tornò di corsa verso quel punto, e lì 

vide una piccola lepre colta in una trappola 

disposta da qualche cacciatore. 

E il Figlio delle Stelle ne ebbe pietà, e la 

liberò, e le disse: «Io stesso non sono che uno 

schiavo, eppure posso restituirti la tua libertà». 

E la Lepre gli rispose, e disse: «Certo tu mi 

hai dato la libertà, e che cosa potrò darti in 

cambio?». .   
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E il Figlio delle Stelle le disse: «Sono alla 

ricerca di un pezzo d’oro bianco, e non riesco a 

trovarlo in nessun luogo, e se non lo porto il 

mio padrone mi batterà». 

«Vieni con me» disse la Lepre «e ti guiderò 

fino al punto, perché io so dov’è nascosto, e a 

quale scopo.» 

Così il Figlio delle Stelle andò con la Lepre 

e, meraviglia!, nella spaccatura di una grande 

quercia vide il pezzo di oro bianco che cercava. 

E si riempì di gioia, e lo afferrò, e disse alla 

Lepre: «Il servizio che ti ho reso tu me l’hai 

restituito più volte, e la gentilezza che ti ho 

mostrato tu l’hai ripagata a cento doppi». 

«No» rispose la Lepre. «Così come tu mi hai 

trattato, io ho trattato te.» E corse via veloce, 

e il Figlio delle Stelle andò verso la città. 

Ora alle porte della città era seduto un 

lebbroso. .   
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 Sul volto gli pendeva un cappuccio di lino 

grigio, e dai buchi di questo i suoi occhi 

bruciavano come rossi carboni ardenti. E alla 

vista del Figlio delle Stelle che sopraggiungeva, 

questi percosse una ciotola di legno, e fece 

suonare il suo campanello, e lo chiamò, e disse: 

«Dammi una moneta, o dovrò morire di fame. 

Poiché mi hanno scacciato dalla città, e non c’è 

nessuno che abbia pietà di me». 

«Ahimè!» esclamò il Figlio delle Stelle. 

«Nella mia borsa io non ho che un pezzo d’oro 

bianco, e se non lo porto al mio padrone costui 

mi batterà, perché sono il suo schiavo.» 

Ma il lebbroso lo supplicò, e lo pregò, finché 

il Figlio delle Stelle ne ebbe pietà, e gli diede il 

pezzo di oro bianco. 

E quando venne alla casa del Mago, il Mago 

gli aprì, e lo fece entrare, e gli disse: «Ce l’hai 

il pezzo di oro bianco?». .   
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 E il Figlio delle Stelle rispose: «Non ce 

l’ho». Così il Mago gli si avventò contro e lo 

batté, e gli mise davanti un tagliere vuoto, e 

disse: «Mangia» e una tazza vuota, e disse: 

«Bevi». E lo scaraventò di nuovo nella cantina. 

E il giorno dopo il Mago venne da lui, e 

disse: «Se oggi non mi porti il pezzo di oro 

giallo, non soltanto continuerò a tenerti come 

schiavo, ma ti darò trecento frustate». 

Così il Figlio delle Stelle andò al bosco, e 

tutto il giorno cercò il pezzo di oro giallo, ma 

non riuscì a trovarlo in nessun luogo. E al 

tramonto si mise a sedere e scoppiò a piangere, 

e mentre piangeva venne da lui la piccola Lepre 

che aveva salvato dalla trappola. 

E la Lepre gli disse: «Perché piangi? E che 

cosa cerchi nel bosco?». 

E il Figlio delle Stelle rispose: .   
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 «Cerco un pezzo d’oro giallo che è nascosto 

qui, e se non lo trovo il mio padrone mi batterà, 

e mi terrà schiavo». 

«Seguimi» esclamò la Lepre, e corse nel 

bosco fino a giungere a una pozza d’acqua. E 

sul fondo della pozza c’era il pezzo di oro 

giallo. 

«Come potrò ringraziarti?» domandò il Figlio 

delle Stelle. «Perché, o meraviglia!, è la 

seconda volta che tu mi salvi.» 

«No, tu sei stato il primo ad avere pietà di 

me» disse la Lepre, e se ne corse via 

rapidamente. 

E il Figlio delle Stelle prese il pezzo d’oro 

giallo, e se lo mise nella borsa, e si affrettò 

verso la città. Ma il lebbroso lo vide venire, e 

gli corse incontro, e si inginocchiò e gridò: 

«Dammi una moneta o morirò di fame»..   
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E il Figlio delle Stelle gli disse: «Io nella 

mia borsa ho solo un pezzo d’oro giallo, e se 

non lo porto al mio padrone costui mi batterà e 

mi terrà schiavo». 

Ma il lebbroso lo implorò dolorosamente, 

tanto che il Figlio delle Stelle ebbe pietà di lui e 

gli diede il pezzo di oro giallo. 

E quando giunse alla casa del Mago, il Mago 

gli aprì la porta, e lo fece entrare, e gli disse: 

«Ce l’hai il pezzo di oro giallo?». E il Figlio 

delle Stelle gli rispose: «No». Così il Mago lo 

aggredì, e lo batté, e lo incatenò, e lo gettò di 

nuovo nella cantina. 

E al mattino il Mago venne da lui, e disse: 

«Se oggi mi porterai il pezzo d’oro rosso ti 

lascerò libero, ma se non me lo porterai 

senz’altro ti ammazzerò»..   
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Così il Figlio delle Stelle andò al bosco, e 

tutto il giorno cercò il pezzo d’oro rosso, ma 

non riuscì a trovarlo in nessun luogo. E la sera 

si sedette e pianse, e mentre piangeva gli venne 

vicino la piccola Lepre. 

E la Lepre gli disse: «Il pezzo d’oro rosso 

che cerchi è nella grotta alle tue spalle. Perciò 

non piangere più, ma sii contento». 

«Come potrò ricompensarti?» gridò il Figlio 

delle Stelle. «Perché, o meraviglia!, è la terza 

volta che mi salvi.» 

«No, tu hai avuto pietà di me per primo» 

disse la Lepre, e corse via rapidamente. 

E il Figlio delle Stelle entrò nella caverna, e 

nel suo angolo più lontano trovò il pezzo di oro 

rosso. Così se lo mise nella borsa, e corse alla 

città. E il lebbroso vedendolo arrivare si mise in 

mezzo alla strada, e gridò, e gli disse: «Dammi 

la moneta rossa, o morirò»..   
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 E il Figlio delle Stelle ebbe nuovamente 

pietà di lui, e gli diede il pezzo d’oro rosso, 

dicendo: «Il tuo bisogno è maggiore del mio». 

Però il suo cuore era pesante, perché sapeva che 

un destino maligno lo aspettava. 

Ma, meraviglia!, quando varcò la porta della 

città le sentinelle gli si inchinarono e gli 

presentarono le armi, dicendo: «Com’è bello il 

nostro signore!». 

 E una folla di cittadini lo seguì, esclamando: 

«Certo non c’è nessuno così bello in tutto il 

mondo!». 

 Così che il Figlio delle Stelle pianse, e si 

disse: “Si prendono gioco di me, e scherniscono 

la mia miseria”. E così grande fu il concorso del 

popolo, che perse la direzione, e da ultimo si 

ritrovò in una vasta piazza, in cui c’era un 

palazzo regale. .   
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E il portone del palazzo si aprì, e i sacerdoti 

e gli alti ufficiali della città gli vennero 

incontro di corsa e gli si inchinarono, e dissero: 

«Tu sei il nostro signore che attendevamo, e il 

figlio del nostro Re». 

E il Figlio delle Stelle rispose loro e disse: 

«Io non sono il figlio di nessun re, ma di una 

povera mendicante. E come fate a dire che sono 

bello? So di essere orribile, invece». 

Allora l’uomo dalla corazza intarsiata a fiori 

d’oro e dall’elmo con sopra accucciato un leone 

alato sollevò uno scudo e gridò: «Come può 

dire di non essere bello, il mio signore?». 

E il Figlio delle Stelle guardò e, meraviglia!, 

il suo viso era com’era prima, e la sua 

avvenenza gli era tornata, e nei suoi occhi vide 

quello che prima non aveva visto. 

E i sacerdoti e gli alti ufficiali si 

inginocchiarono e gli dissero: .   
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 «Secondo un’antica profezia oggi deve 

giungere colui che ci governerà. Perciò che il 

nostro signore prenda la sua corona e il suo 

scettro, e sia nella sua giustizia e misericordia 

nostro Re sopra di noi». 

Ma lui rispose loro: «Non ne sono degno, 

poiché io ho rinnegato la madre che mi ha 

generato, né potrò riposare finché non l’avrò 

trovata, e conosciuto il suo perdono. Perciò 

lasciatemi andare, perché io dovrò vagare 

ancora per il mondo, e non posso indugiare qui, 

anche se voi mi recate la corona e lo scettro». 

E parlando voltò il viso da loro verso la via che 

conduceva alla porta della città e, meraviglia!, 

nella folla che faceva ressa intorno ai soldati 

vide la mendicante che era sua madre, e al suo 

fianco era il lebbroso che prima sedeva accanto 

alla strada. .   
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E un grido di gioia gli proruppe dalle labbra, 

e corse, e inginocchiandosi baciò le ferite ai 

piedi di sua madre, e le bagnò di lacrime. Chinò 

il capo nella polvere, e singhiozzando come uno 

il cui cuore può spezzarsi, le disse: «Madre, io 

ti ho rinnegata nell’ora del mio orgoglio. 

Accettami nell’ora della mia umiltà. Madre, io ti 

ho dato odio. Dammi amore. Madre, io ti ho 

respinto. Ricevi tuo figlio, ora». Ma la 

mendicante non gli rispose una sola parola. 

E lui tese le mani, e strinse i bianchi piedi 

del lebbroso, e gli disse: «Tre volte io ti ho 

mostrato pietà. Prega mia madre di parlarmi una 

volta sola». Ma il lebbroso non gli rispose una 

sola parola. 

E di nuovo egli singhiozzò e disse: «Madre, 

la mia sofferenza è più grande di quanto possa 

sopportare. Dammi il tuo perdono, e lasciami 

tornare alla foresta»..   
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 E la mendicante gli mise la mano sul capo, e 

gli disse: «Alzati». E il lebbroso gli mise la 

mano sul capo, e anche lui gli disse: «Alzati». 

Ed egli si alzò dai loro piedi, e li guardò e, 

meraviglia!, erano un Re e una Regina. 

E la Regina gli disse: «Questo è tuo padre 

che tu hai soccorso». 

E il Re disse: «Questa è tua madre, i cui 

piedi hai lavato con le tue lacrime». 

E lo abbracciarono e lo baciarono, e lo 

portarono nel palazzo e lo vestirono riccamente, 

e gli misero la corona sul capo e lo scettro nella 

mano, e sulla città che si ergeva accanto al 

fiume egli regnò, e fu il suo signore. Molta 

giustizia e misericordia egli mostrò a tutti, e il 

malvagio Mago egli bandì, e al Taglialegna e a 

sua moglie inviò molti ricchi doni, e ai loro figli 

diede grandi onori. .   
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 Né tollerò che alcuno fosse crudele con 

uccello o animale, ma insegnò l’amore e 

l’amorevolezza e la carità, e ai poveri diede 

pane, e ai nudi diede abiti, e vi fu pace e 

abbondanza nel paese. 

Peraltro egli non regnò a lungo, tanto grandi 

erano state le sue sofferenze, e così amaro il 

fuoco della sua prova. In capo a tre anni, morì. 

E colui che venne dopo di lui fu un Re malvagio. 

.   






