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Presentandosi a noi con la figura del Cavaliere di Coppe - un giovane 

roseo e biondo che sfoggiava un mantello raggiante di ricami a forma 

di sole, e offriva con la mano protesa un dono come quelli dei Re Magi - 

il nostro commensale voleva probabilmente informarci della sua 

condizione facoltosa, della sua inclinazione al lusso e alla prodigalità, e 

pure - col mostrarsi a cavallo - d’un suo spirito d’avventura, sia pur 

mosso - giudicai io, osservando tutti quei ricami fin sulla gualdrappa 

del destriero - più dal desiderio d’apparire che da una vera vocazione 

cavalleresca. 

Il bel giovane fece un gesto come per richiedere tutta la nostra 

attenzione e cominciò il suo muto racconto disponendo tre carte in fila 

sul tavolo: il Re di Denari, il Dieci di Denari e il Nove di Bastoni. 



L’espressione luttuosa con cui aveva deposto la prima di queste tre 

carte, e quella gioiosa con cui mostrò la carta seguente, parevano 

volerci far comprendere che, suo padre essendo venuto a morte, - il Re 

di Denari rappresentava un personaggio leggermente più anziano degli 

altri e dall’aspetto posato e prospero, - egli era entrato in possesso 

d’una cospicua eredità e subito s’era messo in viaggio. Quest’ultima 

proposizione la deducemmo dal movimento del braccio nel buttare la 

carta del Nove di Bastoni, la quale - con l’intrico di rami protesi su una 

rada vegetazione di foglie e fiorellini selvatici - ci ricordava il bosco che 

avevamo or è poco attraversato [...]. 

Dunque, l’inizio della storia poteva essere questo: il cavaliere, appena 

seppe d’avere i mezzi per brillare nelle corti più sfarzose, s’affrettò a 

mettersi in cammino con una borsa colma di monete d’oro, per visitare 

i più famosi castelli dei dintorni, forse col proposito di conquistarsi una 

sposa d’alto rango; e accarezzando questi sogni, s’era inoltrato nel 

bosco. 

A queste carte in fila, se ne aggiunse una che annunciava certamente 

un brutto incontro: La Forza. Nel nostro mazzo di tarocchi questo 

arcano era rappresentato da un energumeno armato, sulle cui malvage 

intenzioni non lasciavano dubbi l’espressione brutale, la clava mulinata 

in aria, e la violenza con cui stendeva al suolo un leone con un colpo 

secco come si fa con i conigli. Il racconto era chiaro: nel cuore del 

bosco il cavaliere era stato sorpreso dall’agguato d’ un feroce brigante. 

Le più tristi previsioni furono confermate dalla carta che venne poi, 

cioè l’arcano dodicesimo, detto Il Pendulo, dove si contempla un uomo 

in brache e camicia, legato a testa in basso, appeso per un piede. 

Riconoscemmo nell’appeso, il nostro giovane biondo: il brigante 

l’aveva spogliato d’ogni avere, e lasciato a penzolare da un ramo, a 

testa in giù. 

Respirammo di sollievo alla notizia che ci recò l’arcano La Temperanza, 

posato sul tavolo dal nostro commensale con espressione di 

riconoscenza. 



Da esso apprendemmo che l’uomo penzoloni aveva sentito un passo 

avvicinarsi e il suo occhio capovolto aveva visto una fanciulla, forse 

figlia d’un boscaiolo o d’un capraio, che avanzava, nudi i polpacci, per i 

prati, reggendo due brocche d’acqua, certo di ritorno dalla fonte. Non 

dubitammo che l’uomo a testa in giù venisse liberato e soccorso e 

restituito alla sua positura naturale da quella semplice figlia dei 

boschi. Quando vedemmo calare l’Asso di Coppe, su cui era disegnata 

una fonte che scorre tra muschi fioriti e frulli d’ali, fu come se 

sentissimo lì vicino il fiottare d’una sorgente e l’ansare dell’uomo che 

si dissetava bocconi è [...]. Non per nulla la carta che venne dopo fu un 

Due di Coppe ornato dal cartiglio “amor mio” e fiorito di 

nontiscordardimé: indizio più che probabile d’un incontro amoroso. 

Già ci disponevamo - soprattutto le dame della compagnia - a goderci il 

seguito d’una tenera vicenda amorosa, quando il cavaliere posò 

un’altra carta di Bastoni, un Sette, dove tra gli scuri tronchi della 

foresta pareva di vedere allontanarsi la sua ombra sottile. Non c’era da 

illudersi che le cose fossero andate altrimenti: l’idillio boschivo era 

stato breve, povera giovane, il fiore colto sul prato e lasciato cadere, 

l’ingrato cavaliere nemmeno si volta indietro a dirle addio […]. 
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Il lino era tutto azzurro di fiori. Tendeva i petali morbidi e delicati 

come le ali di una farfalla verso i raggi del sole e si faceva annaffiare 

dalle nuvole di pioggia. “ Ah, che bello!” sospirava felice. E siccome era 

felice, ogni giorno diventava un po’ più bello, come succede ai bambini 

piccoli quando la mamma li lava e poi li bacia. 

Ogni tanto qualcuno passava sul prato, e immancabilmente diceva:- 

Com’è alto e bello quel lino!- E  così il lino sapeva di essere alto e forte, 

e di stare benissimo. 

C’era nessuno più felice d lui? Da quelle parti certamente no, e così 

tutti quanti, felci e petunie, margherite e pratoline, dovevano sorbirsi 

questi discorsi. 

- Come sono felice! Quanta fortuna mi è toccata! Non so se voglio 

più bene alla pioggia o al sole. Be’, tanto loro mi amano tutti e due. La 

gente dice che diventerò un gran bel pezzo di tela, da grande! Non 

vedo l’ora… 

A sentire così, le vecchie assi dello steccato, piene di dolori alle 

giunture, cigolavano ansiose: 

 

Tu non conosci la vita: 



c’è da soffrire, ed è presto finita! 

 

- Non è vero niente! Voi siete sempre tristi, per forza vi sono venuti 

tutti quei nodi! Io amo la vita, e sono felice, e chi è felice ha fortuna! 

Vedete che bei fiori ho? 

Finché un, giorno, quando meno se l’’aspettava, il lino si sentì 

afferrare per il ciuffo, strappare da terra e tuffare nell’acqua gelata. 

Che male! Mezzo affogato fu passato nel fuoco , e poco mancò che 

finisse arrosto. Che dolore! 

Ma lui non si scoraggiò. 

- Bisogna star male per poi star bene. La vita è anche così,- diceva. 

Ma tanta saggezza non gli servì a nulla. 

Fu ancora acciuffato e questa volta spezzato, battuto, pettinato o 

chissà cos’altro. 

Solo ogni tanto, fra tutte quelle torture, gli veniva in mente un 

pensiero, ed era un fatto straordinario, perché ormai il lino non era più 

lui. 

“ Soffro tanto ma sono felice, perché una volta ero felice. Ah! Che bei 

ricordi ho!” 

E di lì a poco finì sul telaio, e fu tessuto fino all’ultima fibra, e 

divenne un bellissimo pezzo di tela.       

  

Andersen H.  C.n (1998), Al ballo dei fiori, Il lino, Trieste, Edizioni 

EL., pp. 98-100. 
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“Il ragazzo stava per prendere le rose, quando il serpente gli 

s’avventò contro, con le tre bocche aperte, che poteva mangiarlo tutto 

in una volta in tre bocconi. Ma il pastorello, più svelto d lui, col bastone 

che aveva in mano gli mena una botta su una testa, una botta 

sull’altra, una botta sull’altra ancora, e tante gliene diede che 

l’ammazzò. Poi gli tagliò le tre teste col falcetto; due se le mise nella 

cacciatora e una la schiacciò per vedere cosa c’era dentro. Dentro c’era 

una chiave di cristallo; il ragazzo alzò la pietra e trovò un uscio con 

una toppa di serratura. Il ragazzo ci mise la chiave di cristallo e 

aperse. Si trovò in un magnifico palazzo tutto di cristallo. Da tutte le 

porte uscivano servitori di cristallo […]. Lo condussero per le scale di 

cristallo e le torri di cristallo, e gli fecero vedere scuderie di cristallo 

con cavalli di cristallo, e armi e armature tutte di cristallo. E poi lo 

portarono a un giardino di cristallo, tra viali d’alberi di cristallo sui 

quali cantavano uccelli di cristallo, e aiuole in cui fiori di cristallo 

sbocciavano attorno a laghetti di cristallo.  Il ragazzo colse un 

mazzolino di fiori di cristallo e se lo mise sul cappello. […] L’indomani 

[…] mise la chiave nella toppa ed entrò in un palazzo tutto d’argento, 

in cui polli d’argento cuocevano su fuochi d’argento, e giardini 



d’argento in cui pavoni d’argento facevano la ruota. Il ragazzo colse un 

mazzolino di fiori d’argento e se lo mise sul cappello.[…] Il terzo 

giorno […] entrò in un palazzo tutto d’oro, e i servitori ai suoi comandi 

erano d’oro anch’essi dalla parrucca  agli stivali, e i letti erano d’oro 

con tutte le lenzuola d’oro e il cuscino d’oro e il baldacchino d’oro, e 

nelle voliere volavano uccelli d’oro. In un giardino d’aiole d’oro e di 

fontane con zampilli d’oro, colse un mazzolino di fiori da mettere sul 

cappello”  

Calvino I. (1993), Fiabe italiane, I  tre castelli, A. Mondadori, Milano, 

vol. I., pp. 59-60 

 

 


