
LE N O Z Z E  DI  M AB.
(R acco n to  della  B re tag n a).

N ovella  d i G Y U L A  de P E K À R .

I .

— Yvain, cos’hai?
Il giovanotto non rispose. Egli stava fermo, impassibile 

all’angolo della strada, e tirava sempre più giù sugli occhi la larga 
tesa del suo cappello fiorito.

— Amico, senti, cosa fai qui cosi solo e triste?
D ietro a lui scoppiettavano di tanto in tanto allegre risate, 

echeggiavano voci femminili e maschili che vicendevolmente 
si stuzzicavano ; si udiva il ticchettare rapido degli zoccoli di 
legno sul lastrico di granito — egli rimaneva impassibile e non 
si volgeva a guardare dietro alle coppie scherzanti. Come erano 
allegri. Si dirigevano in fretta, vestiti a festa, verso la piazza del 
paese ; domani soltanto ricorreva la festa di S an t’Anna, ma i 
giovani pescatori di Plogoff solevano cominciare 1 divertim enti già 
la sera prima. Era una fresca serata d estate, il sole discendeva 
tra squarci di nubi dietro la orribile scogliera del vicino Capo Raz, 
tingendo di rosso fiammante il mare e tu tto  il brullo dorsale di 
Plogoff. Domani farà vento, e vento forte. Chi se ne preoccupa,
0 giovanotti? G ià domani nessuno di noi scenderà in mare ; 
domani andiamo tutti in chiesa : e vivano 1 fidanzati di San Anna,
1 fidanzati di domani, hurrah! Per la vera felicità è necessaria 
proprio la benedizione di S an’Anna di Bretagna . . .

— Suvvia, Yvain! Racconta, cosa ti è successo?
I compagni passandogli accanto, gli davano degli spintoni, 

ma le ragazze smettevano di garrire ed avvicinate misteriosamente 
le testine coperte di una cuffia bianca, sussurravano parole m iste
riose. Mah, mah . . .  I merletti delle cuffie monacali si agitavano 
in aria di compassione, quasi volessero dire : «lasciatelo, è tanto 
triste, poverino.»
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Lo lasciavano stare e andavano avanti. Ma venivano nuove 
coppie, nuove frotte chiassose. E si udiva di nuovo la domanda 
non priva di malizia :

— Come che sta impassibile! Yvain, chi aspetti? Dove 
guardi tu tto  incantato?

Dove guardava? Per quanto si fosse un giovanotto di forza 
erculea e di forme atletiche, a quella domanda Yvain sussultava 
con pudica delicatezza. Teneva nascosto un mazzolino di fiori sotto 
la sua misera giacca e serrava in segreto colle sue dita grosse 1 

fiori al corsetto di velluto dal collare ricamato. Eh via, perchè
lo tempestavano di dom ande? Già tutti lo sapevano. T u tto  il 
villaggio di Plogoff sapeva benissimo dove egli guardava. Guardava 
la viuzza oscura, e nella viuzza, la piccola casa grigia di granito 
che sporgeva dalle altre. N on aveva nulla di speciale la casetta, 
tu t t’al più era ancora più modesta delle altre case di pescatori ; 
eppure egli non riusciva a staccare da essa i suoi due tristi occhi 
azzurri. Era la casa del vecchio lupo di mare, del collerico Riolay,
lo sapevano tutti . . . Ecco che si illumina una finestra della casa. 
Le forti spalle del giovanotto ebbero come un sussulto, gli venne 
a mancare il respiro, e in fede di Dio cominciò a tremare, come sa 
trem are un devoto che aspiri alla salvazione : uscirà M ab all’Avem
maria, come gli aveva promesso? Uscirà? Non uscirà?

— Puoi aspettarla! — echeggiò una voce, quasi fosse 
la risposta, dall’ultimo gruppo che si avvicinava sgignazzando. 
E la voce ben nota continuò in tono di ironia e di scherno : «Guar
date il povero pazzo . . . aspetta pure che Mab esca per venire 
da te!

La mite faccia bionda di Yvain ebbe uno scatto di sdegno. 
Si volse. Cominciò a mordersi i piccoli baffi spioventi chiari 
e rivolto al rivale gli disse bruscamente :

— Vedremo, Hervé!
Perchè era proprio lui : Hervé, il petulante, il «bello», il 

ricco ; Hervé, il sogno delle madri di Plogoff, e l’idolo di tutte le 
ragazze. Egli si avvicinava pieno di sussiego colla sua brigata e 
teneva stre tte  non una, ma invero due fanciulle ridenti. 
Facile per lui ; suo padre, il vecchio Rouzic possedeva ben dieci 
bastimenti, e tu tte  quelle ragazze speravano . . .

— La vedremo, compagno Yvain!
— La vedremo, Hervé!
Il Don Giovanni del villaggio lo squadrava in aria di sfida. 

Era un bel giovanotto snello, dai capelli biondi, e pompeggiava
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col sussiego dei giovanotti viziati nella splendida giacca nazionale. 
Teneva alto il naso aquilino con un sorriso di superiorità ed 
arricciava 1 baffetti neri con ostentata disinvoltura.

—Perchè ti ostini, perchè ti sforzi? M ab è mia!
— M enti!
— £  mia se voglio — affermò con sicurezza Hervé petulante 

ed aggiunse dando in una risata : — siete tu tte mie, non è vero, 
fanciulle? Oggi mi diverto con voi, andiamo . . .

— Fermati!
— Aspettala pure qui, e buon divertim ento!
Yvain strinse 1 pugni. M a gli zoccoli rumorosi ticchettavano 

già lontani verso la piazza, ed egli rimase solo colla sua ira nel
l’imminente silenzio del tramonto. Accidenti a quel ciarlone, ma del 
resto non dipendeva da lui ma da M ab di chi dovesse essere la più 
bella fanciulla di Plogoff. La vedremo! E ancora questa sera! Egli 
doveva assolutamente presentarsi domani a Sant’Anna come 
fidanzato di M ab, altrimenti . . .  E si guardò d intorno cupo. 
Il grigio villaggio di granito appiccicato alla spiaggia si faceva già 
nero ; ed il cielo là verso occidente come era rosso adirato. Da sotto
1 Caipo Raz giungeva l’urlo del mare che stava svegliandosi. D o
lman farà vento ; forte vento . . .  E M ab non veniva.

Giunse le mani quasi in atto di preghiera, attorno al suo 
misero mazzettino di fiori, e le tese supplichevole verso la 
finestrina illuminata. Oh bella M aria-Anna, che sei tanto leggiadra 
che ancor oggi tutto il villaggio ti chiama sempre «mab», cioè 
«bambina», . . .  è mai possibile che quel vano di Hervé ti abbia 
amaliata. Invero le parole petulanti del giovanotto erano sospette. 
Che siano d ’accordo? Per mille diavoli! Nulla è impossibile! 
Egli Yvain, è tutto  il giorno per mare, chissà quante volte M ab 
incontra nel frattempo il rivale petulante. Come di marzo l’alta 
marea, cosi montava nel cuore di Yvain la sozza onda del sospetto. 
Cominciava a veder chiaro, o così gli pareva : da un certo tempo 
la ragazza si comportava molto stranamente. Era un essere distratto, 
tutto  fantasticherie, che sembrava sognasse anche quando era 
desta . . . era stata sempre un essere chiuso, misterioso, ma ora era 
addirittura enigmatica, impenetrabile. Non rispondeva, non si 
commoveva ; ai rimproveri del giovanotto rispondeva con degli 
improvvisi scoppi di risa. «Strega», proruppe il giovane, «me 
l’hanno detto tante volte : è falsa come le false ninfe che filano le 
nebbie notturne. Io ci ho già il laccio al collo! O ra lo tende anche 
a Hervé . . .»  E aggiunse pieno d ’ira : «Già, lui è ricco.»
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Silenzio. La notte era già calata e non si udiva ancora nessun 
rumore dalla parte della finestra illuminata. Yvain si ribellava, ma 
non faceva che rendere più acerbo il suo dolore. No, non era 
possibile che fosse così. Oh bei giorni passati . . .  e dire che anda
vano già tanto bene d ’accordo, d ’accordo come due barche gemelle 
spinte dallo stesso vento e trascinanti la stessa rete. E dovrebbero 
lasciarsi proprio adesso? M a dunque mentivano anche 1 santi? 
E dire che proprio un mese fa «Monsieur Saint Guirec», il patrono 
delle ragazze, li aveva destinati l’uno all’altro. Il giorno del santo, 
erano andati anche loro nella famosa cappella, e seguendo l’esempio 
delle altre coppie, anche essi avevano fatto tremando la gran prova : 
avevano anch’essi conficcato l’ago nel cuore di legno che il santo 
tiene in mano. Ed ecco, ciò che non era riuscito alle altre coppie 
di Plogoff, era riuscito a loro : il loro ago era rimasto infitto ritto 
nel cuore di M onsieur Saint Guirec. Cosa voleva dire? Che entro 

anno avrebbero celebrato certamente le loro nozze. Con quanta 
invidia avevano sogghignato allora 1 delusi ! E mentre se ne stavano 
inginocchiati innanzi alla statua del santo, Mab arrossendo
lo aveva guardato lungamente . . . Yvain sentiva addosso anche ora 
quello sguardo! No, non poteva essere vero! La piccola cara Mab 
non era una strega, ella sarebbe uscita certamente. L ’aveva pro
messo . . . Zitto!

In quel momento si udirono 1 rintocchi sonori della Notre 
Dame de Bon Voyage. Bim, barn . . .  il metallico uccello sonoro 
si levava a stento dal campanile gotico, ma non tardò molto a 
empire tutta l’aria col rombo crescente e sonante delle sue ali. 
Bim, barn . . .  e il rintocco della campana pareva seguire i palpiti 
del cuore del giovane. Si appoggiò all’angolo :

— Non viene . . .
Attese ancora. L ’aleggio sonoro si fece più debole, si fece 

più incerto ; dopo alcuni rintocchi di saluto, l’uccello di metallo 
calò u n ’altra volta a riposo nella torre gotica. Silenzio. Giungeva 
da lontano la eco della baldoria della piazza e null’altro. Yvain ebbe 
un tremito :

— Non è venuta!
Gli sembrava che gli fosse crollata adosso la orrenda scogliera 

del Capo Raz e che lo trascinasse nell’abisso. T u tto  era finito ; 
ogni infamia era vera ; al mondo tutto era vergogna. Essa amava 
Hervé e non lui, — ascolta, quella risata lontana non era la risata 
di M ab? Già, certamente era uscita di casa da qualche altra parte 
per non incontrarlo, ed ora nella piazza si facevano beffe di lui,
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del povero scemo che era sempre lì ad aspettare. 0  che forse 
doveva scendere in piazza anche lui e farsi giustizia coi pugni 
e colla voce? No, era già tardi ! Abbassò gli occhi e scosse la testa : 
egli non aveva più nulla da cercare sulla terra. Si volse. Ebbe il 
sentimento che lo chiamasse il mare.

E si mosse.
E si diresse verso l’oceano, tutto trasognato, inciampando e 

arrestandosi di tanto in tanto. Voltarsi indietro? Ancora una volta, 
u n ’ultima volta ancora! E si voltò e guardò u n ’altra volta verso 
la nota casa, con tanta forza, con tanto dolore, come se avesse 
voluto lasciare al mondo quel suo ultimo sguardo disperato di 
estremo richiamo . . .  E poi discese alla spiaggia a passi fermi e 
veloci:

Sulla spiaggia le ondate frementi avevano cominciato l’as
sedio. Le caverne del capo Raz rispondevano da lontano. Yvain 
si diresse alle barche tirate a secco ed allineate in bell’ordine. 
Egli cercava la sua bella barchetta.

— Chi va là? gridò il vecchio guardiano, barba Loll. — Ah 
sei tu ragazzo? Che non esci mica a pescare? Fa vento ; farà 
tempesta.

Tanto meglio! Miei sono tutti 1 pesci del mare!
O forse tu sei di loro! Hai dato di volta al cervello?

— Lasciami andare . . .
Cosa disse ancora? Barba Loll stette a guardare a bocca 

aperta dietro alla piccola vela che saliva sulle creste dei cavalloni. 
La vela si allontanava sempre più, la corrente la trascinava verso 
il Capo Raz, verso la Caverna infernale di Plogoff che mugghiava 
orrendamente da lontano.

Nel frattempo dietro la finestra dalla cortina rossa, dentro
I grossi muri di granito, si svolgeva una delle solite scene domestiche.
II vecchio Riolay andava in collera di rado, ma se pigliava la bile 
diventava in realtà il terribile lupo di mare come appunto lo 
chiamavano nel villaggio. Attorno al viso sbarbato gli fremevano 
allora ì capelli, e la sua bocca di pesce vomitava l’ira come la 
seppia l’inchiostro. La vecchia M aharit che era magra e secca 
come le alghe che appassivano sulla spiaggia, cercava di calmare 
la figliola :

— Suvvia piccola Mab, suvvia cara M ab mia ; suvvia non 
opporti . . .

Il vecchio non supplicava, no. La sua larga schiena incolle
rita era scossa da tremiti come la poppa di una nave nella tempesta.
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— T e lo proibisco! D ’ora in poi non gironzollerai più la sera. 
In casa rimarrai! Chi è che ti aspetta di fuori? Rispondi. Perchè 
non rispondi?

M ab colle braccia incrociate sul petto si appoggiava al fo
colare senza profferire parola. N on portava il costume variopinto 
delle fanciulle di Plogoff ; era tu tta  vestita di velluto nero come 
le fanciulle delle isole di Sein e la sua figura straordinariamente 
snella spiccava a meraviglia sul nero della veste. Sui suoi capelli 
scuri si ergeva una cuffia nera a larghe tese, nella cui ombra la sua 
fine faccia quasi diafana assumeva un aspetto spettrale. Sui suoi 
lineamenti leggiadri posava u n ’impassibile indifferenza, la bella 
bocca altera non si apriva per rispondere ; loquaci terribilmente 
erano soltanto gli occhi, quei suoi occhi neri sì pofondamente 
incavati.

— Cosa stai lì come incantata? Dove guardi? — chiese con 
impeto il padre, — rispondi, chi è chi ti aspetta di fuori? Yvain, 
quello straccione, non è vero? Lo ami?

— Non so.
— Cosa vuoi da lui in questo momento?
— Voglio sapere se mi ama.
— N on lo saprai.
— Sì che lo saprò.
— Non ribattere ; già non sarai mai sua moglie! £  ora di 

finirla con questa stupida comedia! Sposerai quell’altro! Hai 
capito, quell’altro!

La vecchia M ahant giunse le mani in atto di supplice pre
ghiera.

— Piccola M ab, non è vero che sposerai il figliolo del ricco 
Rouzic . . .  £  lui che ami, non è vero?

— Non so.
— Lo saprai bene, piccolina.
In quel momento si udì la campana. E M ab mise improvvi

samente la mano alla maniglia :
— Ora devo uscire appunto per sapere qualche cosa di 

certo . . .
— N on uscirai ! — urlò il vecchio afferrandola — se ti muovi 

ti rompo le ossa! Sali subito nel tuo letto! Ora ci corichiamo!
E dicendo così, spense senz’altro il lume. E nessuno disse 

più parola. I vecchi si spogliarono in silenzio e si coricarono nei 
letti di sotto ; M ab senza svestirsi salì nel lettino di sopra.

— Hai detto le tue orazioni? Allora dormii
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Ma fu il vecchio lupo di mare che si addormentò per il 
primo. La fanciulla non aspettava altro. Discese dal suo lettino 
senza far rumore ed uscì nell’oscurità.

— Yvain . . .
Nessuno le rispose. Non vide nessuno all’angolo della via. 

Mab battè i piedi arrossendo e poi piena di stizza cominciò a dire 
in tono gelido :

— Dunque non mi hai aspettata? E se tu sapessi cosa ti 
volevo dire . . . Ma meglio così. Ora ti conosco. Divertiti pure 
laggiù nella piazza. Sei tu che hai voluto così, e sei tu che dovrai 
pentirtene. Ci rivedremo domani.

Quindi scivolò dentro in casa e salì nel suo lettino. Stette 
a lungo seduta, immersa in pensieri, ascoltando l’urlo della bur
rasca che si avvicinava. Non chiuse gli occhi che verso l’alba. 
E allora sognò o le parve di sognare di un fianco di barca che si 
sfasciava tra scricchiolìi sinistri ed ebbe la sensazione che attorno 
alla testa le gocciolasse l’acqua salsa delle ondate . . .

II.

Mab si destò molto stanca. Era sempre sotto l’incubo di quel 
brutto sogno ; era pallida in viso ; ma bastò che pensasse un 
momento al supposto smacco subito da Yvain perchè il sangue le 
corresse improvviso alla faccia. Si sedette davanti allo specchio. 
Sant’Anna ; oggi doveva essere bella ; bella apposta, a tutti i 
costi! Aspetta Yvain! Il disegno di vendetta era già pronto nel suo 
cervello. Indossò il suo costume di gala di Plogoff incitando le 
compagne che l’aiutavano a vestirsi, a fare presto : «oh maldestre 
che siete ; non siete buone nemmeno a mettermi la cuffia.» Le 
compagne si affaccendavano ridendo intorno a lei, ma ad un tratto 
ritirarono le mani come prese da superstizioso terrore :

— Strano, Mab. Guarda un po’, per quanto ci industnamo, 
l’ala della tua cuffia ti penzola sempre a lutto, guardati nello 
specchio : si piega sempre all’ingiù da sola e con ostinazione. Non 
riusciamo a tenerla ritta nemmeno appuntandola con degli aghi . . .

Si provò ella stessa, ma diede un grido perchè si era punta 
un dito. Le amiche si guardarono in faccia e di nascosto fecero il 
segno della croce.

— Andiamo!
E si diressero verso la piazza frusciando. Le donne e gli



9 6 GYULA PEKÀR

uomini di Plogoff pompeggiavano sulle porte nei loro vestiti di 
festa e movevano il capo pieni di ammirazione : «Sei bella M ab, 
mai fosti ancora tanto bella!» Ella non badava affatto alle frasi 
di ammirazione, dava occhiate a destra ed a sinistra affrettandosi 
ancora piena di dispetto, preoccupata di una cosa «sola : di non 
incontrarsi prim a del tempo con quell’mdegno di Yvain! Poi, più 
tardi l’incontro! Allora sì che la vendetta sarà allegra. Aspetta 
Yvain, tu  che osasti farti gioco della M ab . . .

G iunsero finalmente in piazza. T u tto  il villaggio era lì a fare 
pompa di sè ; la variopinta folla lambiva il muraglione di granito 
del «calvario» che si ergeva innanzi alla chiesa dove fantastiche 
figure di santi accennavano alle tristi croci del Redentore e dei due 
ladroni. N iente paura ; tanto più allegri erano 1 giovanotti vivi la 
giù sotto la muraglia di granito. Spiavano sghignazzando ed 
applaudivano le nuove coppie dei fidanzati di Sant’Anna che si 
presentavano arrossendo. Quante sorprese! A lcune ragazze pian
gevano in silenzio ; tra i giovanotti non pochi si allontavano bestem
miando . . . Hervé circondato dalle ragazze che speravano di 
pigliarlo, assisteva alla scena ridendo. M a il suo riso erano vuoto, 
voluto ; lanciava irrequieto, alzandosi sulla punta dei piedi occhiate 
a sinistra ed a destra, e respingeva da sè con fare annoiato la 
bionda Fantic tutta piena di speranza. Povera piccola Fantic ; il 
suo istinto di innamorata aveva colto nel segno . . .

— Hervé, — gli sussurrò — tu  aspetti M ab.
— Neanche per sogno!
— N on negare! T u  temi di vedertela comparire davanti 

con Yvam, quale settima coppia di Sant’Anna! Infame, mi hai 
tradita !

— Sta buona, piccina . . .
*— Mi hai ingannata . . .  T u  pensi a M ab, e precisamente 

da ieri sera. Ieri non hai ballato con nessuna . . .  T u  ami M ab — 
continuò Fantic piangendo — vuoi lei! Eccola che viene!

— D ove? — chiese drizzandosi Hervé, e poi aggiunse 
subito con un grido di trionfo. —. E viene sola!

T orno torno si levò indistinto un mormorio di ammirazione.
— Sola? . . . come è bella! . . . M a che ne è di Yvain . . . 

Dove sarà mai Yvain?
Hervé si fece largo a gomitate esclamando : Lasciatemi 

andare!
M a egli stesso non potè fare a meno di maravigliarsi : il 

giovanotto viziato da tutti, questa volta non aveva potuto fare a
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meno di fermarsi con rispetto e riverenza. La folla variopinta si 
era aperta, e M ab si avvicinava quasi venisse direttam ente a lui ; un 
sorriso di dispetto tremolava attorno alle sue labbra, ed ella teneva 
fìssi direttam ente su lui i suoi occhi neri amaliatrici. M ab si 
ferma sotto il muraglione del calvario ; tu tto  il villaggio la guarda. 
Cosa succederà? Il giovanotto elegante si muove finalmente e le 
si avvicina con mansuetudine, in atto di obbedienza. Ed ora. Si 
ode una sommessa domanda.

— E Yvain?
Risponde una risata argentina, quasi sprezzante, — M ab si 

guarda attorno con amarezza : oh Yvain, adesso guarda! Il cuore 
di Hervé diede un balzo :

— D unque?
Invece della fanciulla, risposero 1 suoi occhi oscuri pieni di 

misteriosi scintillìi. Ed il figliolo del ricco Rouzic ebbe in quel
l’istante un sentimento sublime : sentì che oscillava la bilancia della 
sua vita. Cercò timidamente la mano della fanciulla e quando si 
accorse che ella lasciava fare, le prese il braccio alla presenza di 
tutto  il villaggio, improvvisamente, con aria di trionfo. Applausi, 
evviva, congratulazioni, «ecco la settima coppia di S an t’Anna!» 
M ab si guardò attorno un’altra volta ; la sua rabbia aveva già 
ceduto, però pensava ancora sempre con stizza maligna : «dunque 
Yvain, dove sei, vedi tutto  questo? Se sei uomo vieni qui adesso 
e strappami dalle sue braccia qui in presenza del villaggio . . . Non 
vieni? Ti nascondi? Vile! . . . Tanto meglio!» E diede in una 
risata piena di passione :

— Andiamo, Hervé!
Mugghio d ’organo, rimbombo di campane ; e la folla si 

stipa nella chiesa. Innanzi a tutti, le sette coppie di Sant’Anna a 
braccio. Il fumo dell’incenso saliva sotto le volte gotiche annerite, 
ed 1 santi strani addossati ai muri levavano le braccia dal fumo 
azzurrognolo, — giù invece nella penombra dei banchi ansavano 
come colombe le candide cuffie. Le coppie dei fidanzati, le mani 
m mano, stavano inginocchiate nella prima fila . . . Hervé stringeva 
la mano della fanciulla con folle frenesia.

-  Mab, è vero tutto questo?
M ab si volse. M a proprio non veniva? Nessuno . . . Allora 

coraggio, apposta per questo!
— £  vero, — sussurrò a Hervé, — è vero e amen!

*

C orvina  III., 7
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Finita la messa, il prete benedisse 1 fidanzati e li invitò a 
presentarsi da lui in quel luogo sacro dopo un anno, rinforzati nel
l’amore, per celebrare le nozze. E poi li congedò. Il popolo uscì 
dalla chiesa ma si fermò nella piazza; allineato in semicerchio il 
popolo esigeva che le coppie nuove ballassero la tradizionale 
gavotta. Hervé si era appunto fatto avanti con Mab, quando 
qualcuno disse forte.

. — G uardate il vecchio Roparz!
A queste parole si fece confusione, la musica si tacque e gli 

uomini si fermarono presi da superstiziosa inquietudine. Ad 
un tratto  si fece tale silenzio, tale era l’immobilità che non si 
udiva altro fuorché il ticchettare degli zoccoli del vecchio necro- 
scopo sulla piazza. Chip-cop. Il vecchio dalla faccia d ’astore, 
ricurvo non guardava nè a destra nè a sinistra ; mormorava ghi
gnando delle parole mcomprensibili e proseguiva indifferente. 
Teneva innanzi a sè un bastone cinghiato e ferrato tentando il 
terreno in maniera così strana, come se fosse il bastone a guidarlo, 
come se lui non facesse altro che seguirlo . . .

— Guardate, — dicevano impallidendo, — ha con sè anche 
il «pennbaz», il bastone della morte . . .  Di certo ha sentito qualche 
morto . . . M a chi può mai morire la bella mattina di Sant’Anna? . . 
Oh compare, fermatevi ; chi è morto?

— N on so figliolo, ma come me ne stavo seduto a casa, il 
bastone ad un tratto  si mise a oscillare sul chiodo, hehehe . . . E ’un 
segno certo questo. Mi sono dunque alzato ed ora vado incontro 
al morto . . . Viene già, lo sento . . . Eccolo là, lo portano . . .

Alcuni gemiti di dolore : «chi sarà, chi potrà essere» e poi 
confusione completa. Il popolo si diresse tu tto  verso il lontano 
angolo al quale accennava il bastone del vecchio. D all’angolo indi
cato, il vecchio Loll, il guardiano delle barche faceva segno ; dietro 
a lui erano apparsi dei pescatori di Lescoff curvi su di un corpo ina
nime. Portavano a fatica sui remi un corpo coperto. E la nuova 
terrificante va di bocca in bocca, cresce rumoreggia.

— E Yvain! . . .  Lo hanno pescato oltre il Capo Raz, nel 
Golfo dei M orti! . . .

— Y vain ?
M ab ansando per la corsa si fermò presso Hervé che le 

teneva la mano. La sua faccia era bianca come la calce ; e come 
se tu tto  si fosse gelato in lei, dalle sue labbra non usciva parola. 
T anto più strepitava il vecchio Loll che veniva colla folla.

— N on è stato una disgrazia o un caso, lo dico io : è stato
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lui a darsi la morte! Lo so benissimo ; lo vidi ieri sera sulla spiaggia, 
dopo l’Avemaria. Provai a trattenerlo, ma invano. Era tanto 
addolorato . . .

La vecchia M aharit si ficcò tra la folla fino ad arrivare alla 
figliola : «Figliola mia?» M a M ab non riusciva a levare gli occhi 
dalla portantina che si avvicinava. Sulla sua faccia irrigidita» le 
labbra si movevano a stento. Disse con un filo di voce :

Mamma, perchè non mi avete permesso di uscire ieri sera? 
Cosa dici mai, figliola?

— Oh niente. Adesso so tutto : egli mi amava . . ,
— Cosa sai tu?  Oh Iddio onnipotente; vieni via da qui ; 

vieni via, sono io che te lo dico.
— No, no! . . .
Stava lì immobile come una statua. Le vecchierelle, le 

comari, le amiche la trascinarono via a forza. Hervé le teneva 
sempre la mano. La fanciulla ad un tratto lo guardò e liberò la 
mano dalla sua. Il giovane indietreggiò sconvolto.

— Ah così . . .
In quel momento erano arrivati 1 pescatori di LescofT col 

cadavere, ed avevano scoperto la testa fracassata dalle roccie. 
Ma Hervé non vide nulla. Il figliolo del ricco Rouzic guardava 
come istupidito dietro alla fanciulla che veniva condotta via a 
forza.

*

M ab giaceva nella camera di dietro su di un mucchio di 
reti azzurre per la pesca delle sardelle, sotto la testa le faceva da 
cuscino una vecchia vela attorcigliata. La madre stava in ginocchio 
davanti a lei. Nel silenzio non si udiva, che il tossire stentato del 
vecchio Riolay che giaceva ammalato nella camera che dava sulla 
strada.

— Mi fai disperare, — gemeva M aharit, — rispondimi una 
buona volta.

La fanciulla teneva fissi gli occhi vuoti sul modello di nave 
che pendeva dal soffitto. La madre continuava a gemere.

— Io non ti capisco . . . Come mai potresti amare quel 
disgraziato di Yvain? Ma allora non ti saresti presentata di tua 
spontanea volontà con Hervé innanzi all’altare di Sant’Anna? 
Sei tu che hai voluto quel fidanzamento, non è vero?

— £  vero . .  .
— E allora? D unque non lascerai il figliolo del ricco Rouzic,
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non farai questo scandalo. Se non altro, abbi almeno compas
sione del tuo vecchio padre ammalato . . .

M ab si alzò a sedere. M aharit continuò.
— N on può più lavorare . . . finiremo che dovremo m endi

care. N on pensi a queste cose? Il denaro del vecchio Rouzic è 
tuo, tu tto  tuo ; saresti capace di rifiutarlo? Fallo per noi, piccola 
M ab mia, perchè finalmente si trovi pace anche noi . . .

La fanciulla si riaveva commossa. G ià ora tu tto  era inutile . . . 
La sua pallida faccia si illuminò. La madre la guardava piena di 
speranza impaziente.

— Piccola M ab mia non è vero che farai così? Soltanto fa 
presto, perchè devi decidere . . . Hervé aspetta di fuori . . .

M ab si scosse tutta sorpresa.
— £  dunque venuto? Mi ha seguita?
— M a sì. £  qui. T i ama! E anche tu  lo ami. Sii cortese 

con lui. Vado, lo chiamo . . .
E chiuse con cautela dietro a sè la porta. E poi fece segno 

con aria di mistero. Hervé stava in mezzo al cortile colla faccia 
stravolta.

— Voglio sapere — disse.
— D unque sappi, — rispose M aharit, facendo la graziosa — 

ti ama, sì ti ama te lo dico io.
— M a allora perchè piange per Yvam?
— Perchè? M a non ha mica il cuore di pietra. Yvain 

la amava ed è morto perchè M ab lo aveva respinto. M a perchè
lo respinse M ab? Capiscila ; perchè ama te.

Oh altezzoso figliolo del ricco Rouzic, come che ti sei cam
biato da ieri a questa parte! Egli balbettò, sentendo rinascere in 
sè la speranza :

— Ama proprio me?
— M a se è tanto chiaro che ama te ; vieni, entra da lei !
Hervé entrò ed afferrò la mano della fanciulla.
— D unque Mab, è proprio vero?
M ab lo guardò cogli occhi offuscati.
— £  vero. Sarò tua moglie!

III.

Le calde settimane d estate si susseguivano l’una all’altra ed 
il ricco giovane era ospite ogni giorno nella misera casa del pescatore.
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Il denaro, le gioie, ì regali fioccavano alla lettera in casa. T u tta  
Plogoff se ne maravigliava, ma più si maravigliava della miracolosa 
trasformazione di Hervé. Che cambiamento! Il giovanotto che un 
giorno aveva fa tto  correre dietro a sè tu tte le ragazze del villaggio 
e rideva di loro, ora correva pazzo d ’amore dietro a M ab. Stentavano 
a riconoscerlo : il civettuolo gaudente, amante degli spassi e dei 
divertimenti era diventato un innamorato umile e languido, che 
evitava tutti, che passava distratto vicino ai compagni di una 
volta. Alcune volte gli avevano detto.

— Compagno, cosa mai ti è successo?
Languido sorriso, malinconica risposta :
— Sono tanto felice . . .
— Hm. Hai cattiva cera. Sei dimagrato, Hervé.
Le ragazze parlottavano a bassa voce del caso m entre erano 

intente a riparare le reti.
— Quella strega lo ammalia e lo consuma. E non colla sua 

amabilitità, chè non è punto amabile ; ma coi suoi occhi stregati. 
Negli occhi di M ab ci stanno gli spiriti, e questi si suggono il 
sangue di Hervé. N on è peccato per lui? T u  piccola Fantic non
10 renderesti forse più felice?

Povera Fantic! Essa pur tra le lagrime, sperava sempre . . .
11 vecchio Rouzic però cominciava già a arricciarsi con stizza i 
baffi da rosmaro.

— Per la barba di re A rtù . . . ragazzo, tu  ti consumi, o che 
cosa ti succede? Che quella stracciona non ti ami più?

E Hervé rispondeva con un sorriso di superiorità :
— Che non mi ami? M a babbo mio, ma se Yvain è morto 

proprio perchè M ab amava me. M olto mi ama !
— Così? Allora sposatevi quanto prima, perchè tu  dimagri 

troppo . . .
Anche mamma M aharit aveva scoperto in segreto la stessa 

cosa. U n dopopranzo di agosto, proprio quando erano arrivati in 
casa nuovi regali, aveva detto appunto alla figliola.

— Senti, non potresti essere un po’ più affabile con lui!
M ab alzò le spalle. I regali non la interessavano ; avrebbe

ringraziato Hervé quando sarebbe venuto . . . Ed uscì per fare la 
sua solita passeggiata solitaria alla spiaggia di Plogoff, verso la 
capanna di barba Loll. Qualchecosa la attirava da quella parte. 
Ogniqualvolta lasciava il villaggio e giungeva in mezzo alla sco
gliera, le sembrava di sentire sopra di sè uno sguardo caramente 
terribile che la chiamava . . Anche quel giorno stette a lungo
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là. Si scosse da quella specie di sogno soltanto quando udì la 
voce di Hervé che era uscito a cercarla.

A cosa pensi? Alle nostre nozze, non è vero?
La ragazza ebbe un sussulto.
— Sì alle mie nozze.
— Alle nostre nozze! — disse il giovane facendosi gaiamente 

loquace, — ma dunque sai? Anche il mio babbo dice di far presto 
e di non aspettare troppo ; egli vuole che ci sposiamo già adesso 
in autunno. Ho già parlato col prete. T u tto  è in ordine! Domani 
farà le pubblicakioni . . .

— Domani ? !
— Che bellezza, non è vero? Cosa c’è? Non sei contenta?
M ab balzò dal posto dove stava. Le onde che si rompevano

tra gli scogli urlavano tanto forte dal mare. Essa si levò in piedi 
annuendo.

— Sono tanto, tanto contenta, Hervé.
Il giovane la guardò e poi si battè la testa :
— Ah vedo che qualchecosa ti dispiace. So cosa sia . . .  T u  

non hai ancora completa fiducia in me, non è vero? Eppure ti 
giuro che ho troncato ogni relazione con tu tte le mie vecchie 
fiamme. Mi credi?

La ragazza non rispose. E Hervé pensò con gioia : «è gelosa, 
e di Fantic per giunta, la quale non vuole saperne di rinunciare 
a me. Aspetta un po’ che la metto a posto io, ed ora subito. Vado ...»

M ab udì appena le parole di saluto del giovane. Guardava 
il mare . . . Le sue nozze . . .  Si vide appoggiata al braccio di 
Hervé innanzi all’altare e diede un grido di protesta che si 
perse tra l’urlo delle ondate. E 1 cavalloni venivano contro di lei 
e per lei, venivano sempre più esigenti, sempre più minacciosi — 
e la fanciulla parlava a loro agitando le braccia, gestendo, quasi 
disputasse con loro e si difendesse :

— Yvain, vuoi dunque che venga?
A poco a poco una dolce calma si era impadronita della sua 

faccia accesa. Le sue nozze . . . M onsieur Saint Guirec le aveva 
promesse, e ci saranno!

— Vengo, Yvain!
E si diresse verso il mare, ma poi si fermò. No, non qui! 

Yvain la attende oltre il dorsale del Capo Raz, nel Golfo dei 
M orti, dove lo avevano pescato cadavere. Nel Golfo dei M orti, 
dove sotto le acque riposa la città incantata, la sommersa Ys, ed 
ad essa scendono tutti 1 marinai devoti che periscono in mare. Là!



LE NOZZE DI MAB 1 0 3

Si voltò e ritornò a Plogoff! Attraversò in fretta il villaggio 
a capo basso. Passò accanto alla loro casa e poi si diresse di corsa 
verso il brullo dorsale del Capo Raz sconquassato dalle tempeste.

IV.

— Fantic, ho da dirti una parola!
La fanciulla uscì dal gruppo delle compagne che stavano 

riparando le reti, trem ando ma piena di speranza. M a Hervé non 
voleva parlare con lei qui in mezzo al villaggio, e ia  invitò a fare una 
passeggiata. Si diressero per caso anche loro verso il dorsale del 
Capo ; ed infervorati come erano nella discussione non s accorsero 
nemmeno della molta strada che avevano fatto. Fantic piangeva, 
supplicava, rispondeva — il giovane finalmente perdette la pazienza 
e si fermò :

— Basta. T e l’ho detto. N on devi più conoscermi.
La ragazza si volse e vide M ab che si avvicinava a passi 

veloci dietro le spalle di Hervé. La rabbia di cui era piena, la 
rese scaltra :

— Abbracciami almeno ancora una volta!
Hervé la abbracciò seccato. M a m entre la ragazza gli si strin

geva adosso con ostentazione, anche lui scorse M ab :
— Per mille diavoli, lasciami!
Indietreggiò bestem miando : ecco, aveva ragione, M ab lo 

aveva seguito in preda alla gelosia e perchè il malinteso fosse 
proprio completo, lo aveva colto in flagrante con quella ragazza!

— Lasciami se ti dico! M ab fermati!
M a M ab passò indignata accanto a loro, dirigendosi di corsa 

verso il Golfo dei M orti.
— Mab, ascoltami!
Hervé dovette lottare con Fantic che gli si era attaccata 

addosso e non fu opera lieve liberarsi da lei, di modo chè trascorse 
un po’ di tempo prima che egli potesse mettersi sulle orme della 
fidanzata. Dove era mai sparita? Da che parte era andata? Era 
corsa sul sentiero a precipizio sulla profondità, nereggiante, — giù 
in fondo brontolava l’acqua oscura del Golfo dei M orti soffocando 
il rantolo delle lugubri caverne.

— M ab? . . . eccola!
Hervé si fermò quasi folle. La gola gli si era quasi spezzata, 

con tanta forza aveva urlato dietro alla gonna svolazzante in mezzo
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alle scogliere. Tardi! La ragazza continuava ad arrampicarsi come 
un gatto, era già in cima alla fantastica scogliera. Eccola ritta in 
piedi . . .

— Mab!
Ed ad un tratto non la vide più. Era spanta.
Hervé cadde a terra urlando come una belva. Mordeva le 

pi etre, tanto lo accecava il dolore :
— Che io sia maledetto . . .  è morta per me, sono io che la

uccisi !

V.

Nella silenziosa Plogoff, la casa del ricco Rouzic è ancora 
più silenziosa. Hervé è già alzato, siede fuori nel cortile, si riscalda 

.al sole di settembre. Il padre gli sta accanto, — e quanto è in
vecchiato in queste ultime settimane.

— Figliolo, perchè non cerchi di svagarti un pochino . . .
Il giovine non risponde. Patita la faccia, pendenti i baffi, 

stanco : ma l’occhio ha dei bagliori strani, folli. Il desiderio, lo 
spasimo quasi sopranaturale per la fidanzata è sempre vivo in lui 
e non cede. M ab era morta per cagiono sua, ed egli mai più non 
potrà chiarire il fatale malinteso . . . Ecco cosa lo tormenta. E 
m entre sta riscaldandosi immobile al sole e segue sul suolo uni
camente l’allungarsi della propria ombra, nel suo cervello guizzano 
fantastiche superstizioni. M ab non è morta! No, — il mare non 
la ha restituita alla terra ; ella si è nascosta soltanto. La fanciulla 
è sempre viva e sta laggiù nella magica città di Ys le cui campane 
gemono tanto misteriosamente dal profondo annunciando l’avvi
cinarsi delle tempeste. Le aveva udite tante volte anche lui . . . 
Ed il vecchio Roparz dice che si possa discendere anche laggiù. 
La faccia di Hervé si fa di fuoco : ma come, ma come?

Aspettava. E finalmente una domenica, quando tu tti erano 
in chiesa alle funzioni della sera, il giovane uscì di nascosto da 
casa. Raggiunse il dorsale e si calò ansando sulla spiaggetta di 
sabbia incassata tra le roccie del Golfo dei M orti. Il mare è limpido 
e non c è anima viva . . . Hervé salta in una barca e voga lenta
mente fuori, lungo 1 muragliom granitici che emergono alti dalle 
acque. Le caverne simili a bocche infernali nero-dentate ansavano 
gelidamente verso di lui . . . E finalmente giunse sotto la rupe 
dalla quale si era gettata M ab. Si fermò e si guardò attorno an
sioso : dove mai sarà spanta? Ecco il punto pieno di misteri e di
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presentimenti — distesa azzurra che schiumeggia stanca — al 
quale i pescatori devoti non osano avvicinarsi ; qui nel profondo 
giace la città di Ys colle sue cento torri e coi suoi cento vescovi. 
Hervé si asciugò esausto la fronte e poi più per abitudine che per 
altro, gettò l’ancora. Più tardi gli sovvenne che era una sciocchezza 
calare l’ancora, perchè in quel punto il mare era senza fondo. 
Si chinò sull’orlo della barca sprofondando lo sguardo nel m istero 
azzurro che giocava coi raggi del sole. Guardava come l’azzurro 
dell’abisso ingoiasse senza posa la corda scivolante dell’ancora.

Silenzio. Su nel cielo si accavallavano nubi fosche, e sotto 
di esse sull’acqua, il caldo addormentava. Il giovane pensava : là 
in fondo gli uomini vivono anche morti ed anche M ab sta laggiù 
nelle profondità senza fondo . . . Ad un tratto uno strappo. La 
corda scivolante dell’ancora gli si era fermata in mano. Trasalì. 
Come? L ’ancora avrebbe toccato fondo? Impossibile! Diede uno 
strappo alla corda ; ma l’ancora doveva aver dato in qualche 
ostacolo molto solido, perchè Hervé non riusciva a tirarla fuori. 
Hervé sentiva bruciargli il cervello : cosa sarà mai? Doveva 
sapere che cosa trattenesse la sua ancora ! Si sporse ancora di più 
sull’acqua per vedere meglio nelle profondità azzurre. Aveva già 
le traveggole dall’intenso guardare, ma con tutto  ciò continuava 
a seguire coll’occhio la corda che si inabissava nelle profondità 
oscure. Voleva vedere, doveva vedere!

Lontano brontolìo di tuono . . .  il giovane non lo udiva. 
Dopo il grande sforzo ad un tratto gli parve di sentire come una 
specie di dolce svenimento, di essere riuscito. Il suo occhio era 
finalmente riuscito a sfondare la nebbia azzurrina, ed ora scendeva 
giù a precipizio lungo la corda, verso la città misteriosa. Era un 
scivolamento inebbriante, e gli pareva che l’occhio lo trascinasse 
dietro a sè nella profondità . . .  Ed è naturale, perchè egli teneva 
la corda, guardava e vedeva. E vide in che cosa si era impigliata là 
in fondo l’ancora. Che cosa è mai? L ’oggetto cresce, si avvicina, 
prende forma : una croce di pietra . . . proprio : i bracci della 
croce sono pieni di fregi e d ’oro, e oh meraviglia, la croce spunta 
fuori da un campanile ancora più grande di quello del duomo 
di Quimper. E non c’è soltanto un campanile, ma tra i tetti della 
città che sorge e che si presenta scintillante, appare una quan
tità di torri e di campanili. Hervé teneva stretta la corda ; a mo
menti sarebbe arrivato. E diffatti arrivò giù a precipizio ed ebbe 
appena il tempo di attaccarsi alla croce di pietra. Poi cominciò 
a discendere lungo la torre, e m entre discendeva, non finiva di
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meravigliarsi alla vista delle mura, dei bastioni, dei palazzi, della 
pompa della strana città. E la folla come si accalcava laggiù nei 
suoi costumi variopinti! Ancora un momento e poi toccò terra 
vicino alla cattedrale nel bel mezzo della calca. Ma una cosa gli 
parve strana ; quando toccò terra non udì il colpetto dei suoi 
zoccoli di legno.

*

Hervé si fermò sbalordito. La folla che andava su e giù era 
tanto strana! Tipi all’antica come quelli là — vere maschere, 
non ne aveva veduti che nei quadri sacri della chiesa di Plogoff. 
Cittadini dalla larga cintura di cuoio, cavalieri tutti coperti di ferro 
facevano ressa innanzi a delle botteghe tanto strane, nelle quali 
dame vestite di broccato contrattavano con dei mercanti in talare ... 
Che ressa, che movimento e tutto ciò avveniva in un silenzio di 
tomba ; non si udiva profferire una parola. Giacché erano tutti 
morti, ma vivevano anche morti, e continuavano a fare quello che 
stavano facendo nel momento in cui la città si era sprofondata nel 
mare. Ecco, le vecchierelle continuavano a filare, 1 fornai arrostivano
lo stesso pane di allora, il maniscalco ferrava lo stesso cavallo,
i mereiai vendevano la stessa pezza agli stessi compratori. Hervé 
entrò in mezzo a loro. Lo guardarono e ad un tratto cento mercanti 
tesero affannosamente le braccia verso di lui, cento mercanti 
fecero a gara per attirarlo nei loro fondaci, supplicandolo di com
perare soltanto un centesimo di merce da loro, perchè allora 
la città sarebbe all’istante sciolta dall’incanto. Egli mise la mano in 
tasca, ma non aveva nemmeno un centesimo con sé . . . Proseguì 
incerto da che parte cercare la sua fidanzata. Dove sarà? Da che 
parte abiterà? In che casa? Passava in rivista tutti 1 piani delle 
case, e ad un tratto portò la mano al cuore : eccola, siede alla 
finestra e si pettina, stavano applicandole ai capelli proprio la 
corona di sposa. Ora si leva in piedi . . . Attorno cominciano a 
tuonare le campane di Ys. Hervé tentò di farsi strada colla violenza. 
Ma la folla lo respinse verso la cattedrale. Egli accennava disperata
mente : è la mia fidanzata, sono venuto da lei, sono venuto a pren
derla, queste sono le mie nozze! Ma nessuno gli badava, e la folla 
che si apriva per fare largo al corteo lo respingeva sempre più 
indietro fino agli scalini della chiesa. E diffatti il corteo nuziale si 
avvicinava. Dio mio ; erano tutti marinai morti che egli aveva 
conosciuti. Venivano tutti in bell’ordine, e dietro a loro veniva 
Mab cogli occhi bassi, ma colla faccia alfine serenamente beata.
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Il giovine si fece largo fino ai gradini della chiesa. P roprio  in  quel 
m om ento saliva la fanciulla. H ervé fece cenno : sono qui, e volle 
offrirle il braccio. E soltanto allora si accorse che M ab  guardava 
un altro. Chi m ai? Quell altro si fece avanti ed afferrò con aria di 
trionfo la mano della fidanzata. Il giovane lo guardò :

— Yvain.
Era proprio lui. I suoi occhi brillavano di una luce di supe

riorità e di sicurezza ; egli si drizzò quasi volesse afferm are il suo 
diritto , accanto alla fanciulla che si stringeva a lui. E  seguendo il 
suo esempio 1 m arinai m orti alzarono tu tti le braccia in segno 
di divieto. Via dalla strada. E d  accom pagnati dal suono dell’organo 
entrarono in chiesa all’altare.

Hervé sentì m ancarsi il suolo sotto i piedi. O h sciagura! 
dunque M ab non era m orta per lui, dunque  aveva seguito Yvam 
per celebrare con lui le nozze u ltram ondane. Aprì la bocca per 
gridare . . .

E allora si accorse che l’acqua del m are gli entrava per la 
bocca.

*

L o strapparono ancora vivo dalla tem pesta. E  H ervé vive 
ancora oggi. M a si vede chiaram ente che m età della sua vita è 
rim asta laggiù nella fatata città di Ys. Il ricco figliolo del ricco 
Rouzic oggi non è che u n  vecchio m endicante pazzo che passa
i suoi giorni seduto davanti alla chiesa di Plogoff e canta sul ritm o 
antico delle canzoni bretoni di re A rtù  la sua triste  stona. Piovono 
le m onete nel suo cappello ed egli — mi pare di ud irlo  — biascica 
lento il ritornello  :

«La vita è m enzogna, un sogno ci burla,
Per trovar la verità convien passare all’altro  mondo.»




