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dogli odio, mentre sarebbe stato assai piu presto awelenarlo fattolo

tuo amico una volta.>>-

Da questo consiglio ne era venuto che avevano finto d'un tratto un

gran pentimento, e sembravano awiliti e colti dal rimorso per le colpe

passate, e dicevano per ogni dove che erano pronti a fare la pace e a

scusarsi e a dar prove di sottomissione verace, soltanto desiderosi di

perdono.

Il Principe Po5kdj aveva un figlio assai giovinetto, semplice e

molto ingenuo, il quale era rimasto, sin da bambino, scosso e turbato

per le discordie successe tra il padre e lo zio; si adoperava quindi per-

ch6 la pace tornasse e gli animi si rasserenassero.

Ma il principe Po5kdj, fatto dall'etd diffidente e pieno di sospetti,

mal tollerava che il figlio si prodigasse per una riconciliazione, soprat-

tutto perch6 non sapeva dimenticare i contrasti passati e le volte che

egli aveva avuto il fratello a nemico.

Informato di questo, il principe Gri5ka non trascurava occasione per

mandare ambasciatori e invitava presso di s6 il figliolo del suo nemico

onde gli si rendesse favorevole, se non il cuore del fratello, almeno

quello del nipote.

Cosi awenne che quest'ultimo, non si pensando di fare male, ri-
spondeva alle cortesie, e ricambiava le visite con grande enfusiasmo,

e, celatamente, recavasi dal principe Gri5ka fiducioso di riuscire un

giorno a mettere pace tra i suoi.

Ora, parlando di questa un giorno, il principe Gri5ka disse al nipote:

-<<Tuo padre mi odia e non a torto; gli ho fatto invero assai male; sen-

nonch6 m'd d'uopo riconoscere che mai ho ricevuto alcun danno da lui;
percid mi sono raweduto e ritengo che sia indispensabile I'amicizia

che solo tuo padre non vuole.>-

Il principino molto si dolse e, con tutta franchezza, come sogliono

fare i fanciulli o i quasi tali, ammise che cid dovevasi al carattere del

padre tutto sospetti e riconfermo il suo buon animo con fare solenne.

Allora il principe Gri5ka, senza affettazione, aperse uno scrigno e vi
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prese un sacchetto con dentro una polvere finissima; rovescid parte di
essa sopra un pane e, assaporandola, commentd:

-< Questa polvere che tu vedi d santa, come il romito che me la die_
de affinch6 amassi e fossi amato dai miei nemici. euanto io brami che
tuo padre cessi dall'essermi tale, non dico, tu lo sai; procura percid di
versargliela nascostamente nel suo bicchiere prima che beva, cosi che
cessi di odiarmi una buona volta!>_

Il principino non era sciocco; futtavia era cosi pieno d,amore verso
futta la sua famiglia che non poteva sospettare di alcuno; anzi, tutto
volonteroso di mutare le menti nella sua casa, egli ritornd, felice, e,
quando si trovd apranzare. mentre il genitore mangiava, senzacelarsi,
versd la polvere nel bicchiere del padre, come gli era stato raccoman_
dato.

Il principe Poskdj, meravigliato del gesto e perplesso, prese il sac-
chetto del figlio chiedendo che cosa fosse; poi, senza aspettare ri_
sposta, sparse la rimasta polvere nel piatto e porse il tutto al suo cane
che, appena divorato quel cibo, fece due passi barcollando e cadde
stecchito.

A quella vista il padre impallidi; indi, awicinandosi minaccioso al
figlio, gli ordind di riferire chi gli avesse procurato e perch6 quel sac_
chetto; ma il giovinetto, bench6 toccasse con eviden za il tanello dello
zio, si sdegnd d'incolparlo e restd muto, quanfunque il padre, oltremo-
do incollerito e indignato, non cessasse dal malmenarlo e percuoterlo.

veduto infine che il figlio non faceva alcun verbo, ma si accon_
tentava di guardarlo atterrito, al colmo dello sdegno, ordind che fosse
segregato in una torre come prigioniero.

Rinchiuso che I'ebbe, molto si doleva: e perch6 I'atto gli pareva
adesso molto feroce, e perch6 il figlio aveva divisato con altri di ucci-
derlo, e, sopratfutto, perch6 gli era sembrato di notare che nei gesti del
figlio non apparisse tutta quella vergogna per la colpa che egli invece
trovava, ma piuttosto sgomento e dolore; cosi tra I'ira, lo sdegno, il
rammarico, passava le sue ore angosciosissime e, di quando in quan-
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do, mandava i servitori a chiedere notizie del figlio e se si fosse deciso

a parlare.

Ma i servitori tornavano ogni volta sempre rispondendo alla stessa

maniera:

-< Principe, il figliuol vostro non parla, ma si sta per terra a giacere

e guarda awilito ciascuno che viene.

-< Che rimanga in prigione; gli si porti acqua e vitto.>-

Quando fu sera, gli riferirono:

-< Principe, non ha toccato un boccone.>>-

Rispose:

-( Gli si ordini di mangiare!>-

E il mattino seguente, poich6 suo figlio non aveva toccato alcun ci-

-< Finge non aver fame;poi mangerd.>-

E la sera dopo:

-< Ditegli che voglio che mangi!>-

E I'altro mattino ancora:

-< Chiedetegli perch6 non mangia.>-

E la sera appresso:

-< Fatelo mangiare!>-

Ma il figliuolo del principe non mangiava, n6 aveva mai fame.

A questo atteggiamento, la collera del principe Poikdj cresceva a

dismisura e, quando il quarto giorno ebbe chiesto:

-< Ebbene, mio figlio ha mangiato?>-

E la guardia rispose:

-<< No, Signore, ma si sta a giacere per terra e non si muove; non

tocca cibo e non guarda alcuno; dice che non ha fame ma che mange-

rd; d molto awilito perchd non pud ubbidirvi al piir presto.>>-

Non pot6 piu il principe trattenersi! Pieno di sdegno si alzd e andd

nella cella e qui, guardando suo figlio, vide che era smunto e pallido e

indebolito; e ebbe voglia di piangere. Allora chiese:

-< Perch6 non mangi? non ti ho forse ordinato di mangiare?>>-
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Ma il figlio non rispondeva e guardava al padre con molta tristezza,
pieno di dolore e imbarazzo; allora il padre, confuso, si senti rimorde_
re dalla pietd e, per non manifestarla, disse:

-( Mi guardi con rimprovero come se non fosse vero che stavi per
awelenarmi! Potevo lasciarti impunito? confessa almeno chi ti ha in_
citato a tanto tradimento! Mangia ora!>r-

Ma il figlio non rispondeva e continuava awilito a guardare il pa_
dre, il quale si turbava e, per non mostrar compassione, ordind mag-
giore severitd, e finse di dover andare a caccia, e vi andd.

Tornato sul tardi, e saputo che ancora il figlio non mangiava, ridi-
scese incollerito e, fattosi nuovamente aprire, afferrd con straordinaria
violenza il figliuolo esclamando:

-< Figlio traditore! chi sprezzi? perch6 non vuoi mangiare?>-
E cosi dicendo lo scuoteva e lo shingeva, futt'armato com'era; e il

figlio si sentiva mancare, ma non profferiva parola.
Allora il padre, al colmo dell'ira, lo spinse con dispetto verso il mu_

ro e, senza voltarsi, richiuse accecato la porta.
Ma il figlio, cosi respinto, andd a cozzare contro la parete in un

punto dove un grosso chiodo era stato confiffo.
con estrema violenza dunque vi urtd con la tempia. subito dopo il

sangue, a gran copia, comincid a sgorgare dalla ferita e il principe,
sanguinante e allo stremo, si copri con le mani la tempia; indi, senza
chiamare alcuno, si adagid come al solito sul pavimento.

Cosi discese la notte; poi venne il mattino.
Il principe Poskdj comincid a vestirsi come di consueto e ad ar-

marsi, quando la guardia, angosciata e ansante, sopraggiunse ad awer-
tirlo che il suo figliuolo era spirato.

Il principe non voleva credere; poi discese e si accorse della ferita;
e vide il sangue e la pallidezza del figlio; comprese, ma tardi, che egli
si era lasciato morire.

Allora, singhiozzando, si fece radere labarbae tutti i capelli, adund
la sua Corte e disse che ormai era colpevole della morte del figlio poi-
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ch6, a cagione della sua durezza, egli era spirato.

Regald poi a ciascuno in dono un piatto d'argento e ordind testando

che i suoi beni fossero tutti lasciati in ereditd al fratello; quindi parti
per la Terrasanta , settza farsi accomp agnare da alcuna scorta, cosi co-

m'era, tutt'armato e in lutto.

IL PRINCIPE POLACEV

Il principe Polddev era stato di leva in tempo di guerra; fu non dei
giovani quindi, ma dei giovanissimi.

Per un grave difetto alla vista, e avendo pure insufficienti requisiti
fisici, egli era stato ritenuto limitatamente idoneo al servizio militare e
mischiato alla soldataglia, in mezzo alla quale si distingueva per il fi-
sico deperito, I'aspetto femmineo, il temperamento taciturno e I'urba-
niti non comune dei modi verso chiunque.

Quanfunque non avesse fatto niente di straordinario tutti parlavano
di lui. Il suo temperamento, discreto e ritirato inmezzo allo schiamaz-
zo comune, aveva fatto colpo, si intende in peggio, e, in proposito, cir-
colavano mille pettegolezzi. Si affermava da pii d'uno che il principe
fosse impotente e, difatti, questi non conosceva nessuna donna; sareb-
be dovuto stare a Krasinskaia nel deposito e, invece lo avevano man-
dato a Stokalnikov... sussurravasi per punizione a cagione di vigliac-
cheria...

Qui egli era capitato come un pesce fuor d'acqua sul finir dell'aprile,
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proprio quando I'esercito in piena rotta aveva principiato la ritirata.
Dopo la quale, poich6 le armate germaniche si erano appostate a

pochi chilometri dalla cittd, questa era stata bombardata con le arti-
glierie che avevano ostacolato ogni rifornimento. In seguito a cid si
era dovuto sgomberare Stokalnikov alla meglio, e in tutta fretta, la-
sciando di stanza la sola kuppa che si difendeva come poteva, con
mezzi scarsissimi.

Per il susseguirsi ininterrotto dei bombardamenti, tutta la cittd si
trasformd ben presto in un cumulo di macerie; poi venne il turno della
caserna dove il principe Polddev era di stanza.

Sopraggiunti in pieno giorno (e dopo aver raso al suolo la rimasta
cittd) i velivoli bombardarono la caserna e, per I'inefficienza delle ar-
tiglierie, ne sconquassarono tutta un'ala; quindi, poich6 i soldati si era-
no precipitati all'aperto per nascondersi tra i cespugli, cold credendo
stupidamente nel panico di trovar scampo, li fecero a pezzi con dei
cannoncini e con le mitraglie, li asserragliarono vicino ai recinti dei
cavalli, finch6 un muro delle stalle, nel crollare, non seppelli anche i
pochi superstiti.

Tutto era stato veloce e terrificante.
Segui il silenzio della morte e, subito dopo, lo strazio lamentevole

dei feriti che gemevano tra le macerie.

Si approntarono rapidissimi i soccorsi e si chiamd a guidarli il prin-
cipe Polddev. Ma questi, che era rimasto fino ad allora tranquillo e

senza battere ciglio, anzichl affrettarsi ad accorrere, si attardd a ri-
guardare come uno stolto i corpi dei compagni dilaniati e con neanche
un filo di sangue sul volto; poi, senza neppure pensare ai soccorsi, egli
si mise a fuggire meccanicamente dalla parte opposta, verso I'aperta
campagna; fatti perd una quarantina di passi si fermd e, tornato in s6,

ripercorse indietro la strada, senza fare alcun cenno, ma piir bianco di
coloro che giacevano al suolo privi di vita.

Allora, e ufficiali, e soldati, con insulti, lo presero a pugni e a pe-
date e gli diedero del vigliacco.
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Il principe Polidev si lascid percuotere senza chiedere misericordia

n6 ribellarsi, e poi, con gli altri in aiuto, trasportd taciturno i morti e i
feriti che erano in grande numero e ognuno pit sfigurato e sanguinante

dell'altro.

Ci si prodigo a lungo; e, quando non vi fu pin in vista alcun colpo,

ci si stese affamati e stanchi sopra la polvere insanguinata e si mangid.

Il principe Polddev, sempre taciturno e in disparte, si sedette anch'

egli sull'erba, principiando a ingoiare il suo desco; ma, non appena ad-

dentato qualche boccone, si accorse del gusto e del colore strano del

cibo; 1o gettd allora con ribrezzo lontano, scoprendo che esso era stato

macchiato di sangue.

Pensd allora di dormire e si accampd con mezzi di fortuna presso le

stalle dove i cavalli, feriti e non potuti curare, nitrivano di tanto in

tanto dolorosamente; qui, agitatissimo, sognd morti e feriti di nuovo;

erano a cataste e i cadaveri attossicavano I'aria che respirava.

Comincid angosciato in quel mentre a gridare e a lamentarsi nel

sonno e invocava aiuto, come davanti a una scena crudele:

-<< No, pietd, gemeva, non li uccidete! Pietd! >- E, dopo una pausa,

con strazio accorato: -<Dio! Dio mio! perch6 d cosi?... perch6 d co-

si?... >-

E, quantunque dormisse, purtuttavia si ribellava come se avesse vo-

luto impedire che si svolgesse una tale scena; e continuava ad angu-

stiarsi nel sonno, ripetendo con dolore estremo:

-<Perch6 d cosi, mio Dio? Perch6 deve essere cosi?... >>- e, in questa

frase, c'era una disperata implorazione, e le lacrime gli sgorgavano

abbondanti dalle pupille mentre il volto esprimeva un'angoscia indici-
bile: sembrava il lamento pietoso di un'anima straziata a morte.

(,6&)
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EKATIRENA

Avevo pochi anni e ancor meno esperienza.
Tuttavia cominciavano gid a salire sordamente i miei primi desideri

di uomo, torbidi e confusi, delicati e entusiasti a un tempo.
vi ricorderete bene della vostra giovinezza e saprete come, a quella

piccola etd, si ami di trovare nella donna quella freschezzadi vita che
palpita con tanta forzanelle vostre membra.

Solevo percid osservarle a mio agio, passeggiando a mio comodo, e

seguendo dove mi portasse il caso.

La incontrai una di quelle sere mentre il sole illuminava le ultime
case...

Avrete osservato spesso I'aurora: tutta la nafura che si risveglia alla
vita come in un lungo fremito; il sole che dd luce e il sereno al giorno
nascente; i colori delicati e teneri: tutte espressioni della giovinezza
eterna.

Aveva non pitr di quindici anni, con tutta la grazia dell'adoles cenza;
portava le spalle diritte, ma lievemente addolcite nella curva del brac-
cio; il corpo piccolo e ben proporzionato; le forme poi, che indovinavo
dai riflessi dorati del sole sul viso, morbide e delicate, sprigionavano
una grazia vigorosa e viva.

Fu breve il seguirla.

Ella si era accorta di futto, ed ebbe un sorriso beffardo e quasi com-
piaciuto.

Io non mi awedevo di nulla; immaginavo invece mille occasioni
delicate e impensate che mi avrebbero pennesso di fare la sua cono-
scellza.

Andammo cosi fino a giungere tra case di aspetto misero e in parte
diroccate.

Vi ricorderete com'6 stata la guelra in questi poveri nostri paesi e

come di case in piedi ne fossero rimaste ben poche! Ad una di quelle

5.
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si fermd.

lo non osavo awicinarmi oltre; ma ella invece mi disse con voce

rauca e rotta dal vrzio:

-< Non fare tanto lo sciocco! Se vuoi salire, vieni pure! >-

Questo le udii dire, e mi mancd il sangue a un tratto!...

Non occorre che vi dica come siamo noi uomini: in ogni donna

che vediamo, se d piacente, crediamo di trovare un essere prezioso e

raro, che non ardiremmo mai toccare, e che rivestiamo con futti i colo-

ri pin delicati della nostra fantasia... Mi si presentava invece...

Rimasi senza trovar parola!

-< Ti vergogni? >- Seguitd ancora con la stessa voce.

Ebbi timore di essere considerato uno sciocco e la seguii.

Ella incomincid a spogliarsi.

Era un corpo delizioso; per possederla non si sarebbe mai pagato

abbastanza; eppue rimanevo li senza voce a guardarla... Aveva la gra-

zia,labellezza...

-< Fai presto, sbrigati! >-

Come se non ci fossi, ella teneva il viso rivolto verso la parete e con

gli occhi chiusi; mi compenelrava la sua indifferenza...

Ma, proprio quando mi aveva gid vinto il pit forte disagio, proprio

quando credevo che sarei stato tanto forte da levarmi e fuggire di li,
gid gustavo nelle sue braccia I'estremo piacere.

Mirialzai <<appagato) ma vergognoso di me stesso, e pieno di <in-

sofferenza), pff la mia debolezza...

Solo adesso infatti mi stavo rendendo conto come ella fosse pur

sempre una donna ancora bambina...

Cid nondimeno ostentavo lo stesso un sorriso di circostanza, con

aria stupidamente amichevole e quasi familiare, col fine solo di ma-

scherare l'imbarazzo crescente che mi stava trasportando.

E, con questo stato d'animo, presi avarcate la soglia...

Ma ella, tutta nuda ) senza muoversi, gid mi stava richiamando:

-< Quel signore, quel signore, vi state dimenticando di pagare! >-
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Impacciato come mi stavo fino al ridicolo, mi ero affatto affatto

scordato di quel <particolare>.

Avrei voluto sprofondare sotto terra!

(r58c)
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FAVOLE DELLA TERRA RUSSA



1. TL PESCE DALLA CODA D'ORO

Dopo mille e mille anni che non se ne vedevano piir, da un luccio e

da una sardina nacque un bellissimo pesce d'argento con la coda do-

rata; dorata, non cosi per dire, ma dorata dawero, ossia, perch6 mi in-
tendiate, di un bell'oro zecchino, futto di ventiquattro carati; salvo er-

rori dell'orefice.

Sulle prime papd luccio e mamma sardina ne andarono fierissimi,

perch6 era dawero il pesce piu bello e pii raro di tutto il mare, ma poi

dovettero accorgersi che era mal riuscito come pesce e che, percid, sa-

rebbe vissuto infelice fino alla fine dei propri giorni...

Tanto per precisare, tutto quell'oro lo rendeva lento nel nuoto, co-

sicch6, di tanto in tanto, egli si doveva riposare sul fondo dei fiumi; in
secondo luogo, gli altri pesci, poich6 lo vedevano cosi grazioso e in-
telligente, 1o odiavano a morte tanto che, non una, ma diverse volte, il
figlio del pesce-spada, assieme al figlio del pesce-cane, e ad alti ra-

gazzacci della zona. avevano cercato di farlo precipitare in una casca-

ta.

Quindi la sua vita diventd in breve tempo un calvario e i suoi geni-

tori, dopo aver versato infinite lacrime, finirono per morire di dispia-

cere.

Diventato orfano e costretto percid a farc tutto da solo, il pesce

dalla coda d'oro si ridusse a vivere nei pantani, dove si nutriva di pic-

cole larve, di molluschi minuscoli e, persino di ragni di mare.

Saputo della sua miseria, i compagni invidiosi lo andavano a tro-
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vare ogni tanto, facendo ogni volta i complimenti piir sperticati intorno

alla casa, alla sua bellezza, ma in cuor loro, sempre maggiormente

sperando di veder peggiorare ogni giorno di piu la sua esistenza.

Il povero pesciolino che, per un caso singolare, era non soltanto

bello, ma intelligente, notava il loro mal animo e, dopo che se ne an-

davano, si affliggeva dentro di s6 perch6 era odiato senza aver fatto

niente di male e perch6 non aveva nessun amico.

Un giorno in cui se n'era andato a fare una delle sue solite malin-

coniche passeggiate, passando per un laghetto, vide sfrecciare due bel-

lissime anguille, che erano signorine: andavano, guizzavano, saettava-

no in mezzo a uno scintillio di luci che parevano riflessi di sole.

Egli non aveva mai veduto niente di pin grazioso e, mentre pas-

sando le mirava e le rimirava, le due piccole anguille cominciarono a

trottargli intorno, ridendo fra di loro, e parlando di lui con grande me-

raviglia.

Il cuore del pesciolino, con quell'emozione che si giustifica, si mise

a battere a prectpizio. Quindi, tutto commosso, se ne tornd a casa, si

rivesti nel modo migliore e, per la prima volta vanitoso in vita sua,

comincid afarc le poste.

Ma il povero pesciolino non era uomo di mondo e, anzichl pavo-

neggiarsi con qualche bella figliuola al fine di ingelosire la fidanzata,

faceva il cascamorto le lunghe ore e, sul tardi, cantava qualche sere-

nata antica alla maniera dei nostri bisnonni.

Le due signorine che, sulle prime, lo avevano guardato con curio-

sitd, ora soffrivano terribilmente, non perch6 si fossero intenerite, ma

perch6 1o trovavano profondamente ridicolo.

Inoltre, poich6 erano delle gemelle e si rassomigliavano come due

gocce d'acqua, avevano notato, con indignazione, che ogni tanto il pe-

sciolino dalla coda d'oro si confondeva e che <r indiriuava anche al-
l'altra n dei complimenti con lo sguardo.

Percid, tutte rabbiose, si rivolsero stizzite alla loro mamma (che ne

parld subito col babbo) per far castigare quel Don Giovanni...
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Non vi dico il resto!

Fatto sta che, il giorno dopo, al primo accordo della chitarra, ilo-
donna anguilla, tutta bisunta e con la padella in mano, usci in freffa e

furia della cucina (mentre le sue figliuole si erano affacciate per gu-

starsi la scena dalla finestra) e, awicinatasi con fiero cipiglio, puntd la

padella sopra il naso del pesciolino d'oro; quindi, in modo che tutte le

amiche del vicinato potessero sentirla, intimd a gran voce:

-< Via di qua, malandrino sfacciato, nulla tenente!> - E, subito do-

po, portandosi le mani allafaccia: - <Gesir, mi sento morire!>>-

Allora babbo capitone che, nella locanda vicina, si stava gustando

un saporito pasticcio di alghe giapponesi, usci precipitosamente, ar-

mato di forchetta e di coltello, e gridd ancora pii forte, in modo che lo
potessero udire da tutto il lago:

-( Ah! ah! il mio rubacuori da strapazzot il mio Casanova patito!

Sei dunque tu quello che gironzola attorno alle mie figliuole!> - e,

volgendosi ai familiari :

-< Cosa ne debbo fare?>-

Intanto lo aveva sollevato amezz'aia e faceva vedere a tutti il
povero pesciolino che s codin zolav a mi seramente.

-<< Io lo metterei nella mia padellu - rispondeva la moglie guar-

dandolo.

-< Io ne farei un bellissimo sott'aceto, mi servirebbe da piccantino

per i miei contorni .>- rinforzava il marito; e rideva sguaiatamente.

Invece le loro figliuole, che si erano accorte della coda d'oro, dice-

vano:

-<< E se io mi ci facessi una catenina?

-< E se io lo barattassi con una bella collana? > -

A queste parole, anche i genitori si accorsero della sftanezza del
pesce e, non sapendo pii che decidere, si concertavano fra di loro:

-< Se noi lo vendiamo non avremo piu niente da mangiare)) - os-

servava la moglie.

-< E se ce lo mangiamo, non avremo piu la coda da vendere) - re-
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plicava il marito.

-<< Ma allora, suggeri la moglie, perch6 non farlo sul serio sposare
alle nostre figliuole?

-< Non ci avevo pensato dawero, mogliettina mia >- rispose il ma-
rito - <<ma, poich6 lo vuoi tu, tiriamo a sorte a chi di loro dovrd spo-
sare.

-< Noi siamo gemelle - piagnucolarono le due anguille - o ci spo-
siamo con lui tutte e due, o non ne facciamo niente!

-< Ma prima non lo volevate sposare - osservd il padre.
-<< E adesso ci abbiamo ripensato!
-< E io allora vi do quattro schiaffi!...
-< Alto ld! - si interpose la moglie - non toccare le mie creature!
-<< Io, invece, dd loro una strapazzata!

-< Maritino mio, non fare il manesco!

-< Mogliettina mia, la mano mi prude!
-<< Non puntarmi quella forchetta!

-< Non mi alzare quella padella!...>-

Le cose voltavano al peggio; percid le due figliuole scapparono in
casa e i vicini corsero a separare i loro genitori. profittd del trambusto
il pesciolino dalla coda d'oro per svignarsela di gran carriera...

vicino a casa incontrd una graziosissima salamandra che lo vedeva
passare e ripassare mattina e sera. Avendo da un pezzo pensato che sa-
rebbe stato un marito ideale, ora col pretesto di un po' di acciughe, ora
con quello di un po' di sale, ora col fargli sentire una canzoncina, trovd
il modo di presentarlo ai parenti, agli amici e persino al parroco.

In breve il pesciolino dalla coda d'oro si trovd sposato senza saper
come.

Ma non se ne penti; perch6, avendo incontrato una moglieffina gra-
ziosa e piena di giudizio, visse contento e felice fino alla fine dei pro-
pri giorni in compagnia di una vispa nidiata di pesciolini, i quali,
avendo veduto I'amore che regnava fra i genitori, fecero di tutto per
rendersi degni della loro famiglia.
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