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LA PARABOLA DELL'INFINITO

Quando il tempo non era cominciato e Dio stava solo con se stesso,

Egli era I'Onnipotente ed era I'Uno; percid egli aveva fatto sedere alla

propria destra la sua divina misericordia che era il suo due, e alla pro-

pria sinistra la sua sapienza divina che era il suo quattro. In questo

modo I'uno stava nel due e il due stava nel quattro, e tutti insieme era-

no il he ed erano I'Uno perch6 I'uno stava nel tutto e il tutto era Dio.

Ma Dio aveva sete di ftatellanza! e cosi, per non essere sempre so-

lo, prowide a creare le coorti degli Angeli, a capo delle quali mise

Lucifero, che era il piu bello e brillante di tutti.

A cagione di tanta bellezza Dio amd Lucifero sopra ogni altro e lo

mise davanti a s6; dopo di che gli dettd la propria legge: - <Ti sono

aperte le porte del cielo; ma in questo mio regno chi d piu di tutti d

meno di tutti e, in quanto d meno di tutti, allora comanda! >-

Quindi Egli pot6 mostrarsi nella sua vera Luce e tutti gli Angeli ca-

pirono la beatitudine, eccetto Lucifero che, essendo maligno, cosi pen-

sd:

-<<Io sono il piu vicino a Dio e sopporto meglio degli altri la Sua luce;

non solo, ma essendo il primo, sono quell'uno che sta davanti al suo

Signore, per cui, dopo di me, c'd un uno che vale meno di me e che d il
due, e dopo del due c'd w terzo uno che vale ancora meno di esso e

che d il tre; e cosi fino all'ultimo angelo dell'ultima coorte; se io, quin-

di, che sono I'uno e sono Lucifero, sono I'uno che vale meno nell'ordi-

ne, varrd piu di tutti come valore; d dunque giusto che io comandi...>-

E, accortosi che aveva pensato bene, credette di essere un Dio e cercd

di tentare il Suo Signore, il quale si lascid tentare e gli disse:

-<Poich6 tu vuoi comandare, disponi tu delle mie coorti! Se d vero,

come tu credi, che il meno valga piu del piu in quanto tu sei I'uno che

vale meno, allora disponile secondo il tuo ordine.>-

E Lucifero, che era sicuro di essere il primo, cosi ragiond: -<Nel-
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I'ordine di Dio ogni meno d uguare ar suo piir che d come il suo meno;ma questo sicuramente d fatto male; invece, riguardo al valore, ognicosa sta ar suo giusto posto, perch6, quando 

'pitr 
e pii, d sempre dipid, cosi come d vero che ogni quattro d pit di ogni tre e ogni tre d pitdi ogni due. percid, se l'ordine non d giusto perch6 giusto d quel valoredove chi piir vale sta al suo giusto posto, io debbo ordinare le mie co-orti secondo il valore... ))_

E allora, con arroganza, egri ordind a Dio, di cui aveva criticatoI'ordine:

-<signore, se sei un giusto, ordina futto secondo il varore e mettimiper primo perch6 valgo pii di tutti! >_
E Dio, con pazienza glichiese:
-<< E tu' o Lucifero' se non woi essere 

'primo 
ne',ordine, perch6in tale maniera diventi'uguare del'ultimo, ulroru dimmi, vuoi essere irprimo o I'ultimo nel valore? >_

E Lucifero cosi gli rispose:
-< Non il primo, o mio Dio, che come uno, nel varore sarei quasi irnulla, ma I'ultimo vogrio essere, ossia quell,uno che sta vicino all,infi_nito! Invero quello d il maggiore di tutti in quanto, essendo l,urtimo diogni numero, esso non ha altri piti grandi vicino!>
-< cosi dunque sia, se vuoi essere'primo degri urtimi; - rispose ilSignore - ma che ne farai di queste coorti?
-< che vengano dopo di me, tenendomi dietro a seconda der rorovalore...>>-

E allora Dio spinse Ie coorti degli Angeli neil,infinito, perch6 quelroera il valore piil grande di tutti.
Ma via via che gli Angeli prendevano il posto assegnato, le roro lu_ci si indeborivano perch6, stando lontane da Dio, esse ricevevano mi_nor luce. Allora, alcuni, che divent avanofiochi, si spaventarono e pre_garono Dio in questa maniera:
-< o Nostro Signore, se d vero che sei anche misericordioso, nonfarci essere grandi, perch6, quanto pii variamo, tanto pid stiamo lon_
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tani da te! Quindi a che scopo valere se poi non possiamo starti vici-

no? Fai percid diminuire il nostro valore; o Signore, facci tornare alla

Luce!>-

Ma Dio continuava a gaardare Lucifero e a loro non voleva parla-

re... Per cui quelle coorti, che amavano Dio col cuore, cominciarono a

disperarsi dacch6, diventando <da tenebra>>, perdevano <<tutta la luce>>;

allora, con le mani congiunte, Lo supplicarono nuovamente in tal

modo:

-< O Dio, o Uno e Trino, come possiamo sceglierci un ordine se tu

sei I'Ordine? E come possiamo sapere cid che valiamo se tutti sono

fatti a seconda del tuo volere? Facci quindi essere cid che tu vuoi, ma

non farci morire senza la Luce!>-

E Dio, che continuaya a guardare Lucifero, ebbe pietd di loro...

Percid, come segno della Sua misericordia, Egli piego I'infinito e ne

fece un grand'arco; cosi, I'ultimo degli Angeli, che aveva pregato per

primo, si ritrovd davanti a Lucifero.

E Lucifero si adird con Dio e osd dirgli:

-< Che valore d questo tuo mai, o Signore, se il meno dei meno de-

ve stare sempre vicino a me che sono colui che d il maggiore dei piu...
Perch6 ora l'ultimo d vicino al primo? Perch6 ogni tuo ordine non ha

valore? Perch6 il tuo valore d privo di ordine? Mandami dunque ogni

ultimo all'ultimo posto perch6, se sono il fuo primo, io solo ho il
diritto di guardarti piu da vicino! ... >-

Allora Dio, che continuava a guardare Lucifero, per non dispiacer-

gli, gli disse:

-< Tu hai il mio amore, o Lucifero; ma anche gli altri vi hanno non

meno diritto! Invero il mio ordine d pure che tutti si amino il meglio

possibile; ora chi piir ama, quegli d *pii del piit" e "piit del meno"
dentro al mio regno! >-

Ma Lucifero restava scontento e Dio, che lo amava, cosi lo esortd:

-<<Ecco, adesso mi vedi: alla tua sinistra c'd la mia Misericordia che

conta per due, e alla fua destra c'd la mia Sapienza che conta per quat-
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ho. Uniformati alla sapienza e all'amo e, e nel loro nome, scegli per

I'ultima volta il posto che credi giusto.>-

Allora Lucifero cosi ragiond:

-<Se alla mia destra c'd il quatho che d la Sapienza di Dio, e alla

mia sinistra c'd il due che d la Misericordia divina, allora I'intelligenza

d assai piir del cuofe perch6 vale il doppio: basterlr dunque che gli altri

stiano alla mia sinistra, perch6 si trovino dalla parte dove Dio vale <di

meno),e io, che stard dalla parte dove Dio vale <<di piit>>, mi troverd

dove debbo stare e varrd piir degli altri nel valore e nell'ordine.))-

Percid disse al Signore, suo Dio:

-< Mio Dio, che sei I'Uno e il Trino, lasciami alla tua Destra e met-

timi tutti gli altri a sinistra! >-

Ed ecco Dio cambiare di nuovo I'ordine dell'Universo per compia-

cere a Lucifero che si ritrovd in tal modo davanti a Lui, mentre le co-

orti degli Angeli, alla sinistra del Signore, cantavano osanna al loro

Creatore.

E Lucifero si adird una seconda volta: -< Perch6, perch6 disse con

sdegno fierissimo, Tu, o Signore, mi fai sempre vedere questi Angeli

da qualche parte di fronte a me, mentre dovrei avere davanti Te solo?

Perch6 non hai "spirito di giustizia? "-

Allora Dio, che continuava a guardare Lucifero, fece squillare le

trombe:

-< Questo d il momento del vostro Giudizio. - disse, rivolto alle

proprie coorti - Che ognuno degli Angeli porti il suo ordine dentro di

s6 in modo tale che, chiunque ritiene di aver diritto al posto dell'altro

(purch6 questo sia il giusto) che lo uccida nel nome della mia Sapien-

za e dellamia Misericordia e che lo uccida nel nome di Dio! >-

E ogni Angelo si ritrovd in mano una spada.

Ma quelli che si <<sentivano i meno>> si misero a piangere dentro di

s6 e pregarono:

-<O Signore, noi ti adoriamo; ma perch6 nel nome della tua mise-

ricordiosa Sapienza dovremmo uccidere qualcheduno? Se noi siamo
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"meno dei pii" d giusto che i "piit" ci caccino via! Basterd allora che

essi ti chiedano di scacciarci e noi andremo dove vorranno... ma Tu,

perch6 non avere pietd di noi? Perch6 privarci della tua Luce? >-

E lasciarono cadere le spade.

Invece quelli che si sentivano <gii dei menoD, si inorgoglirono e

pensarono con voce altissima:

-<Se Iddio ci ha dato anche un ferro, come d vero che il "piil" vale
piu del "meno", allora d giusto prenderci il posto degli altri! >-

E nel nome di Dio essi misero mano alle spade.

Per cui il cuore di Dio si turbd e Egli ordind alla luce di ritirarsi.
Ed ecco che, privi di luce, anche i piu luminosi diventarono <<tene-

bra>>.

Intanto Dio, che aveva ordinato alla luce di fermarsi, passava dal-

I'altra parte dell'Universo, lasciando Lucifero nell'ombra piir fitta.
Ma quelli che nsi sentivano i meno>>, privi persino di luce, senti-

rono mancarsi anche il cuore e dissero a Dio:
-<O Signore, abbi pietd della tenebra in cui siamo caduti; e, se ab-

biamo peccato senza volere, fa' che la Sapienza del Tuo cuore ci illu-
mini I'anima;

fa' che la nostra mente sia meno del nostro amore cosi da asse-

condare con esso i tuoi desideri. >-

Avevano terminato appena di pregare che la luce ritornd nell'Uni-
verso e si ritrovarono di nuovo con Dio che stava inmezzo a loro.

Allora rimasero sgomenti e non sapevano che pensare, perch6

<nalla si era mosso e non era cambiuto niente>.

E, mentre si guardavano interdetti, udirono i gemiti di quei fratelli
che non stavano piu fra loro, per cui si sentirono pieni di timore; a

motivo di cid, Dio li volle illuminare con la Sapienza; e cosi capirono
che I'Ordine di Dio non sarebbe mai stato compreso da loro perch6

<Egli era l'Ordine dell'UniversD) e quindi il vero valore era I'amore

col quale si erano sottomessi ai desideri di Lui, che erano giusti, in
quanto, avendo provveduto a crearli con spirito di fratellanza, ove
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avesse in quel temPo voluto,

dawero niente!...

il loro Creatore li avrebbe fatti restare



RACCONTI ALLA SLAVA



I. STORIA DI VASSIAN

E cosi tutti hanno conosciuto Virssian, lo sciocco!

Perch6 un giorno egli fece la caritd!...

Nessuno veramente I'aveva mai visto fare I'elemosina, ma quel

giorno pioveva, percid egli diede il suo mantello!

Egli camminava allegro allegro sotto la pioggia mentre questa ca-

deva a dirotto, e, allora proprio, egli aveva scorto quella vecchia,

brutta brutta, e che si reggeva a stento: ne aveva avuto subito una gran

compassione.

Egli I'aveva seguita, mentre ella si strascinava in modo grottesco e

aveva pensato: -< Che strana vecchia per camminare a questo modo!

Va bene per me, che sono uno sciocco; ma ella non d sciocca; perch6

cammina con questo tempo?... >-
Poi, riflettendoci piu a lungo, egli aveva notato che tutte le porte del

paese erano chiuse e che ella non avrebbe potuto ripararsi, neanche

volendolo, e si era detto:

-< Quathini per I'ombrello non ho! Solo il mantello le potrei dare!

ma tutti ci vedrebbero ed ella si vergognerebbe di riceverlo, n6 io farei
cosi una buona caritd!>-

Ora, mentre diceva queste cose tra s6, egli si era accorto che tutte
le imposte delle case erano chiuse per impedire alla pioggia di entrare,

che I'oscuritd era frlta, e si era fatto coraggio.

Egli si era messo a correre contro la vecchia facendola cadere per

terra, e aveva poi fatto scivolare il mantello sopra di essa, come se gli
fosse cascato.>>-

-< Quel bel fanciullo, quel bel fanciullo - piangeva adesso la brutta
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vecchia - mi hai fatto cadere e non ti volti neppure! Riprenditi almeno

il tuo mantello!>-

-< Io sono Vdssian lo sciocco, - aveva risposto questi ridendo -

ch'ho a fare di quel mantello, se d bagnato?>- E si era allontanato cor-

rendo e strisciando lungo le case.

Ma le case quel giorno avevano i tetti acuti e egli riceveva mol-

tissima pioggia; si era allora messo a corere inmezzo alla strada.

-< Bisogna che Vdssian sia proprio sciocco, per camminare sotto la

pioggia e per non volere il suo mantello bagnato!>- aveva detto la

brutta vecchia, ridendo con la sua bocca sdentata; e, giunta al proprio

paese, si era messa a raccontare a ciascuno quel che gli era accaduto

con Vdssian.

Ed ognuno si meravigliava, perchd nessuno poteva credere che egli

fosse proprio tanto sciocco.

Intanto Kondar, - che come gli altri aveva ascoltato - si era messo a

camminare sotto la pioggia anche lui; ma il suo modo di andare susci-

tava vergo gna, e, quando egli era stato veduto da Virssian questi aveva

pensato fremendo:

-< Possibile che Kondar sia tanto avaro da non comprarsi nemmeno

il necessario per vestirsi?>- E, impietositosi della sua estrema avarrzia,

gli aveva regalato tutto quel che indossava dicendo:

-<perch6 non cerchi di essere meno avaro, Kondar? La gente che ti

vede ti vuole bene, perch6 sei bello; ma, tosto che ti conosce' si disgU-

sta di te per questo tuo vizio! E anche Vassilja, che compie ormai i

suoi quindici anni, ti ama follemente; ma preferisce morire piuttosto

che appartenerti, perch6 detesta cid che fai! Che cosa ti costerebbe

percid di cambiare te stesso? E saresti felice! Prenditi pure i miei ve-

stiti, se posson farti contento, io non ne ho bisogno.>-

Allora Kondar li aveva indossati, e poi aveva detto tremando di

collera: -<Tu vedi tanto bene che sono un avaro e non distingui come

sei sciocco!)- E gli aveva dato uno schiaffo per la sua franchezza im-

pertinente.
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E Vdssian se n'era andato piangendo nella foresta.

Ma gli echi del luogo ripercotevano i suoi lamenti cosi forte, che il
paese non trovava piu requie. Del che, le madri, costrette, avevan pre-

gato il Signore cosi:

-< Signore, perch6 fai vivere Vdssian che d tanto sciocco e che

piange cosi forte? Non vedi che non fa dormire neppure i nostri bim-

bi?)-
E il Signore si era impensierito (perch6 i bambini debbono dormire)

e aveva chiamato a 56 Vdssian e gli aveva detto:

-< Tu sei molto sciocco, Vdssian !

-< Purtroppo, buon padre Iddio!

-< E allora, perch6 piangi?

-< Perch6 mi ha maltraffato, Kondar, I'avaro!

-< E per uno schiaffo non puoi consolarti?

-< Si che posso; ma non di quello piango!

-< E perch6, scioccherello?

-< Perch6 non riesco a capire gli uomini!
-< Bisogna pure! Se sei sciocco!

-< Questo d vero, buon padre Iddio; ma io penso a loro, e questo mi
addolora; e piango, piango senzapotermi contenere!>>-

E persino il Signore si era meravigliato nel sentire come Vdssian

fosse proprio tanto sciocco; e lo aveva guardato a lungo, con compas-

sione infinita, mentre tra i baci gli accarezzava i riccioli d'oro e il viso
piangente; ma poi si era messo a ridere... cosi... d'un tratto... senza for-
se sapere nemmeno lui perch6... d'un riso strano, d'un riso folle, altis-
simo e inimmaginabile, tanto che ne risonava tutta la volta celeste con
grande fracasso.

E Vdssian, udendo lo scroscio delle risa riecheggianti nel cielo
sconvolto, si era a poco a poco sentito morire dal dolore e dalla vergo-

gna.
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2. IL VASCELLO FANTASMA

La voce della nonna cadeva come una cantilena monotona...

Ma Kupricena errava con la fantasia al suono di quelle parole: era

tutto un sogno che vedeva con luci paurose.

Anche la fiamma si stava spegnendo, disegnando ombre fantastiche

sulla parete, e Kupricena ne era tutta sconvolta.

La nonna raccontava la storia del Vascello fantasma e la bimba va-

gabondava fantasiosamente al suono di quella voce...

Poi la nonna tacque.

-< A dormire, Kupricena - le disse senza cambiare di tono - ho letto

il racconto che ti avevo promesso e I'ora d passata. Domani andrai a

letto pii presto.>-

La condusse nella sua stanza, la spoglid, poi spense il lume e Ku-

pricena rimase sola con I'ombra della notte al suo fianco.

Guardd alla finestra; il cielo non era piir sereno; e allora il terrore

comincid a serpeggiare nella sua anima.

Ripensd alla voce della nonna, tutta piana, tutta uguale, come una

necessitd fatale:

-< Quando la notte d buja e il mare mugghia con suoni sordi, allora

viene la tempesta e con essa la nave... su questa vi d un'ombra tutta

bianca che piange disperatamente...>>-

Riguardd il cielo: era fosco con rossi bagliori sinistri; ascoltd il ma-

re: esso mugghiava con rantolo cupo; si udiva I'onda rinfrangersi dolo-

rosamente sulla spiaggia: uirhr... ld!.'. uthr... ld!...

Kupricena ne era ossessionata.

Senti intorno a lei I'ombra: era dawero cattiva... Piena di angoscia

si rivesti e andd a guardare dalla finestra...

udi parole sommesse: esse venivano dalla spiaggia, dalla penombra

livida della marina; erano parole di dolore, d'ambascia, come ella non

ne aveva mai sentite; e poi, d'un tratto, vide lei, I'ombra piangente...
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era tutta bianca, seduta sulla nave nera, come un essere che mediti per

I'eternitir.

Il cuore di Kupricena cessd di baffere.

Guardd I'ombra e la nave e non seppe resistere alla curiositd; in

punta di piedi si avvicind alla soglia, apri I'uscio e si diresse verso la

Le era cessato il timore, ma sentiva batterle il cuore lo stesso con

grande violenza; percorreva la strada ora adagio, ora correndo per non

farsi vedere; ma voleva guardare, conoscere <<come > egli fosse.

Ora la nave appariva distintamente; futto intorno invece v'era la

nebbia; l'aria era umida e piena di gelo; Kupricena senti che il freddo

le percorreva la schiena.

Vi era sulla spiaggia una piccola barchetta dimenticata; ella ebbe

voglia di salirvi dentro...

La barchetta si mosse subito... da sola.. non c'era nessuno a spin-

gerla...

Ella ebbe di nuovo spavento, ma diverso da quello di prima, quasi

Kne era contenta>...

Quando poi si trovd sulla nave, fu presa da grande confusione; tut-

tavta guardd lo stesso dove nsur trovasse, dove <r l'ombra n stesse...

Era lontana, all'altra estremitd della nave, e non si era nemmeno

mossa.

Sembrava una luce pallida e vaga nella vaporositd della quale si

staccavano solo i fili d'argento della barba che era lunga... lunga... co-

me quella di Carlomagno.

Doveva essere proprio vecchia! forse come la nonna; forse aveva

cent'anni; forse era antica come quel vecchione della Bibbia che era

morto a quasi mille anni di etd.

Si senti presa da grande pietd e si awicind, piano piano, come era

solita fare quando la nonna dormiva...

-< Signore...? > chiamd-. Ma non seppe continuare. La propria voce

le infondeva vergogna; si era accorta di essere <buffa> perchl <eru
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venutbr.

Egli non fece parola.

-< Signore? ripet6 con tono velato di pianto.

-(Chi viene a seccarrni? risponde questi senza neppure muoversi,

senza alzare la testa, con la voce bassa dell'<r al di ld >.

-< E' Kupricena- replica la bimba con un filo di voce.

-<< Non voglio vedere nessuno!

-( Mi ci ha portato la vostra barchetta ...

-<< Un'altra come Margarita!- brontola allora piu forte-. Non cessate

mai di stancarmi, voi, donne! ma mi conoscete? sai chi sono? >>-

Assume un tono pii forte, pieno di scatti irritati:

-< Tutte uguali! prima venite e poi vi spaventate! avete paura di me,

perch6 capite che sono solo, che sono vecchio!...

-<< Come nonna Stjepdnab- interrompe Kupricena quasi tra s6.

Ma egli non I'ha neanche udita e continua. La sua voce d a tratti o

bassa o violenta, come lo spegnersi e il risorgere della sua collera.

-< Quando poi si tratla di rimanere, fuggite! anche tu! farai come

tutte le altre! e poi vi spaventate... Vuoi dirmi che m'ami? su! abbrac-

ciami! vieni con me!>>-

Kupricena d all'improwiso sgomentata: non ha mai sentito parlare

in quel modo e con quella voce. Fugge verso la sponda.

-< Vieni, grida irosamente; dimmi che mi vuoi bene! ho un bel po-

sto sul tavolaccio, e ci piove futte le sere!>-

Kupricena ha una grande paura mentre egli si awicina lento lento,

ma non sa gridare neppure una sillaba.

-< Vieni! >- ripete. E stende le braccia, si avanza, d vicino, la cerca,

I'afferra.

-< Ma chi sei? >-
Kupricena non risponde: sta tremando come una foglia.

-< Che braccia stecchite! dice; sembrano le braccia delle bambole di

Jarohnsen! E che statura piccola! sembri una vera bambina... Ma sei

una bambina!> ripete e le sfiora la mano sul volto... -<Sei proprio una
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bambina!>-

Egli indietreggia lentamente, cercando la strada, e allora Kupricena
si accorge che d cieco; lo segue con una fitta al cuore; le cade lo spa-

vento e singhiozza caldamente.

-< Tu piangi? - chiede meravigliato... - tu
Quanti anni hai?

-< Undici.

-< E perch6 sei venuta?>-

e sel

-<< Non lo so>>- risponde Kupricena; e awampa di vergogna.
-<< come sei stupida! sei proprio una bambina! una vera bambina!

non capisci niente!...>- E si mette a piangere.

Allora Kupricena si awicina tutta commossa e gli tira la manica bi-
sunta e fradicia: -<signore?>- lo chiama. Ma non sa continuare.

Egli si riscuote:

-<< Scusami>>, trasogna con voce bassa: <<da tremila anni non sentivo
le vostre voci; tu invece vuoi gid andare a casa... ))-

Kupricena d bianca come una morta e pensa:

-< Tremila anni!... allora d molto pit vecchio del bambino Gesr)!>-
Guarda i fili d'argento fra la lunga barba bianca e il cuore le viene me-
no...

Egli invece la prende per mano, I'accompagna, e Kupricena vede
che, per non cascare, I'uomo si regge a una corda sottile...

Intanto egli dice: -<Qui tutto d in disordine; bada dove metti i pie-
di... > - poi spiega:- <Pulivo i primi tempi... poi, a star sempre solo, mi
d passata la voglia...>-

Kupricena ha le lacrime agli occhi.
-<< Io so spazzare, dice - se non vi dispiace - e rincaserd prima che

nonna Sdepdna si svegli.>-

Egli ride fragorosamente e Kupricena ne d colpita in modo penoso,
come se egli avesse fatto cosi per la prima volta. Ella gli stringe affet-
fuosa la mano e, senza saper come, si ritrova nella barca, tocca la riva,
d a casa.
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Si volta, e vede che la nave si sta dileguando lentamente tra le
nebbie e lui, seduto, come un vecchio che stia sognando...

Allora, pensierosa, risale triste triste le scale e si rimette nel letto.

Ma I'ombra d fitta e, avendone paura, ella si copre la testa con le

lenzuola e qui, soffo le coltri, il suo pensiero ricorre con compassione

alla nave, e piange, e lacrima, e si accorge che sta amando quell'uo-

mo... di una maniera strana... che le era finora ignota... quasi egli fosse

ormai divenuto pii che un fratello per lei!...

oSEe)

3. IL PRINCIPE POSKAJ

Fu in tempi assai antichi, proprio nel medioevo, come tramandano

i nostri vecchi, un principe ricco e potente, chiamato Po5kdj, che era

padrone di un territorio vastissimo di qua e di ld lungo tutta la sponda

del fiume Sirral.

Questo principe aveva un fratello, il principe Gri5ka, ambizioso e

con nessuna coscienza, il quale si angustiava perch6 era quasi del tutto

privo di feudi per cui, posseduto dal demonio, divisava di uccidere il
fratello per impossessarsi delle sue terre.

Ora la moglie, sua compagna fedele nei consigli, comprendendo le

kisti voglie del marito, pensd di giovargli coi suoi divisamenti e gli

disse: -<Tu mal conosci la vita, n6 sai come pervenire ai tuoi scopi;

questo perch6 te lo sei inimicato facendogli spesso guena e mostran-

44


