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Storia di una mamma 
 

Una mamma vegliava il suo bambino, ango-

sciata dallo spavento che le potesse morire. 

Egli era lì pallido pallido, i piccoli occhi già 

chiusi, il respiro lieve come un soffio: solo 

ogni tanto ansava un po' più forte, che pareva 

sospirasse; e allora la mamma guardava la sua 

creatura con la espressione di un dolore anco-

ra più intenso. 

Fu picchiato all'uscio, ed entrò un povero vec-

chio, tutto ravvolto in una specie di grande 

coperta da cavalli, di quelle che tengono ben 

caldo; e ce n'era bisogno, col freddo che face-

va. Fuori, tutto era coperto di neve e di ghiac-

cio, e tirava un vento gelato che tagliava il vi-

so. 

Poi che il vecchio tremava di freddo, ed il 

bambino per l'appunto in quel momento s'era 
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addormentato, la madre mi-

se a riscaldare sulla stufa un 

po' di birra in un pentolino, per 

darla al pover'uomo. Questi s'era seduto 

e cullava il bambino; e la madre sedette ac-

canto a lui, guardando il suo malatino, che ti-

rava certi respiri profondi, e prendendogli una 

manina. 

«Non credi anche tu, di', che il mio bambino 

mi sarà lasciato?» — domandò essa. «Il Signore 

non può volermelo togliere!» 

Il vecchio, il quale era proprio la Morte, scosse il 

capo, in un certo modo, che poteva significare 

tanto no quanto sì. La madre chinò gli occhi, e le 

lacrime le scendevano giù per le gote. Il capo le 

si fece pesante, — eran tre giorni e tre notti che 

non chiudeva occhio, — e si addormentò... oh, 

ma un minuto soltanto!... Si scosse, tremando di 

freddo, e balzò in piedi. «Che è stato?» — esclamò: 

e si guardò attorno, da tutte le parti. Ma l'uomo 
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non sapeva da che parte dovesse prendere. Là 

in mezzo c'era un cespuglio di pruni, che non 

portava foglie né gemme, perché s'era nel cuor 

dell'inverno, e dai rami pendevano i ghiacciuoli. 

«Non hai veduto passare la Morte col mio caro 

piccolino?» 

«Sì,» — disse il cespuglio: «ma non ti dirò che stra-

da ha preso, se prima tu non mi riscaldi sul tuo 

cuore; ho tanto freddo, che mi sento proprio 

ghiacciare.» 

Ed ella si strinse al cuore il cespuglio di spini, forte 

forte, perché si riscaldasse bene; e le spine le entra-

vano nelle carni, così che il sangue ne spicciava in 

grosse goccie; ma il cespuglio mise le foglioline ver-

di, e le gemme si apersero nella fredda notte d'in-

verno, tanto calore ha il cuore d'una mamma addo-

lorata; ed il cespuglio le insegnò la strada che dove-

va prendere. 

Così, giunse in riva d'un grande lago, dove 

non si vedeva barca né navicella per passare. 

Il ghiaccio alla superficie non era ancora gros-

so abbastanza per reggerla, né l'acqua abba-

stanza sgombra e bassa per potersi arrischiare 

a traversarla a guado; e pure doveva passarla, 

per andare dal suo bambino; e allora ella si 

accinse a bere il lago... Questo, nessun uomo 

al mondo l'avrebbe potuto fare; ma la povera 

mamma addolorata confidò che forse 

accadrebbe un miracolo. 

«No, così non facciamo 



niente!» — disse il lago «Vediamo piuttosto, se 

non ci potessimo combinare. Mi piace tanto far 

raccolta di perle, e i tuoi occhi sono le più lucenti 

ch'io abbia mai vedute. Se vuoi cedermele in 

pianto e lasciarle cadere dentro di me, ti porterò 

all'altra riva, dov'è la grande serra in cui la Morte 

trapianta i suoi fiori ed i suoi alberi, ognuno dei 

quali è una vita umana.» 

«Oh, che cosa non ti darei, per andare dov'è il 

mio bambino?» — disse la madre piangendo; e 

pianse ancora più forte, sin che gli occhi le 

caddero in fondo al lago e divennero due per-

le preziose. Allora, il lago la sollevò come a 

volo, e con un solo slancio la depose sull'altra 

riva, sulla quale sorgeva un immenso edificio 

meraviglioso, lungo miglia e miglia. 

Non si sarebbe potuto dire se fosse una mon-

tagna con boschi e caverne, o se fosse opera 

dell'uomo: la povera mamma però non poteva 
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vederlo, perché, a forza 

di piangere, non aveva 

più occhi. 

«Dove potrò ora trovare la Morte, che 

m'ha portato via il mio bambino?» — sospirava. 

«Qui non è arrivata ancora,» — disse la Vec-

chia delle Tombe, alla quale era affidata la cu-

stodia della grande serra della Morte. «Come 

hai potuto giungere sin qui, e chi ti ha aiuta-

ta?» 

«Il Signore mi ha aiutata!» rispos'ella: «Egli è 

misericordioso, ed anche tu mi userai miseri-

cordia. Dove posso trovare il mio bambino?» 

«Brava! io non lo conosco,» — ribatté la donna, 

«e tu non ci vedi!... Molti fiori e molte piante 

sono appassite questa notte: la Morte verrà tra 

poco a trapiantarle. Sai bene che ogni uomo, a 

seconda del proprio stato, ha il suo albero od 
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il suo fiore di vita; in appa-

renza sono come tutti gli 

altri vegetali, ma dentro ci 

batte un cuore. Anche i cuori dei bambini 

battono. Tendi bene l'orecchio al battito dei 

cuori e forse potrai riconoscere il tuo bambi-

no. Ma che cosa mi darai, se ti dico quello che 

devi far dopo?» 

«Io non ho altro da poter dare!» — disse la po-

vera mamma: «Ma andrò per te sino in capo al 

mondo.» 

«In capo al mondo, io non ci ho niente che fa-

re,» — rispose la vecchia: «ma tu puoi darmi 

piuttosto i tuoi lunghi capelli neri: devi sapere 

anche tu che son belli! Mi piacciono, e in cam-

bio ti darò i miei capelli bianchi: è pur sempre 

qualche cosa!» 

Se non vuoi che questo!...» — diss'ella: «Te li 

do con gioia!» E le diede i suoi bei capelli neri, 
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pensierirsi. Di tutte deve render conto dinanzi 

al Signore, e nessuna pianta può esser divelta 

senza il Suo consenso.» 

Tutto ad un tratto, si sentì nella sala una folata 

di aria gelida, e la povera mamma cieca com-

prese ch'era la Morte, che si avvicinava. 

«Come hai potuto trovar la strada sino a qui?» 

— domandò l'Uomo della Morte. «Come hai 

potuto far più presto di me?» 

«Sono una mamma!» diss'ella. 

La Morte stese la lunga mano per istrappare il 

tenero fiorellino; ma la mamma ci teneva so-

pra ben salde le sue mani, per ripararlo, acco-

sto accosto, pur tremando tutta dalla paura di 

toccare una delle foglioline. Allora, la Morte le 

soffiò sulle mani; ella sentì che quel fiato era 

più freddo del più gelido vento, e le mani le 

ricaddero senza forza. 

«Tu, non hai potenza contro di me!» — disse la 

Morte. 

«Ma il Signore può!» — rispose ella. 
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«Io non faccio se non 

quello che Egli vuole!» — disse 

l'Uomo della Morte: «Io sono il suo giardiniere: 

prendo tutte le sue piante ed i suoi fiori e li tra-

pianto nel grande giardino del Paradiso, nel 

paese sconosciuto; come poi crescano, e come 

sia lassù, non te lo posso dire.» 

«Ridammi il mio bambino!» — disse la madre; e 

pianse e pregò. Poi, a un tratto, prese con cia-

scuna mano due bellissimi fiori, che le stavano 

accanto, e gridò alla Morte: «Bada che ti strappo 

tutti i tuoi fiori, perché sono disperata!» 

«Non li toccare!» — urlò la Morte. «Tu dici che 

sei infelice, e vorresti fare che un'altra mamma 

fosse altrettanto infelice di te?» 

«Un'altra mamma!» — mormorò la povera don-

na: e lasciò subito i fiori. ... 

da Novelle HANS CHRISTIAN HANDERSEN 

Ulrico Hoepli Editore - 1912 
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Indice delle citazioni, delle annotazioni ai testi e 
contenuti artistici 
 

Citazioni 

HANS CHRISTIAN HANDERSEN Novelle — Ulrico Hoepli 

Editore - 1912 

 

Annotazione alle citazioni 

Un tempo le Mamme soffrivano così. ANNOTAZIONE 

SCRITTA DA MARÒ MARÒ 

… ma nella sofferenza sapevano donare. ANNOTAZIO-

NE SCRITTA DA MARÒ MARÒ 

Sapevano dare fino al sacrificio. ANNOTAZIONE SCRITTA 

DA MARÒ MARÒ 

La loro speranza era infinita. ANNOTAZIONE SCRITTA DA 

MARÒ MARÒ 

La loro speranza era infinita ma anche la loro gene-

rosità. ANNOTAZIONE SCRITTA DA MARÒ MARÒ 
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