
Da “LEGGENDE delle ISOLE 
WATANOSU: 

LA PRINCIPESSA e LO 
STRANIERO”

Era  una  delle  prime  giornate miti 
nelle  Isole  Watanosu  e sotto  le 
fronde  di  un  albero  di  pesco la 
canuta Miyako si  stava godendo un 
momento  di  tranquillità,  quando 
venne raggiunta  dai  nipotini  Aiko e 
Senzo. 

“Nonna  ci  racconti  la  storia  della 
principessa Hime?” 

L'anziana donna li guardò stranita 

“Chi vi ha parlato della principessa?” 

“I figli dei vicini!” 

le  rispose  Senzo  che  si  era  già 
inginocchiato  ai  piedi  della  nonna. 
Miyako osservò i suoi nipoti. Avevano 
sempre avuto la curiosità negli occhi 
e nonostante la piccola Aiko avesse 
un'indole  più  docile,  seguiva  il 
fratello  ovunque.  Era  giusto 
raccontargli quella storia? Forse era 
troppo presto. Dopo un paio di minuti 
di silenzio prese la sua decisione ed 
alzò lo sguardo verso i nipoti:

“Aiko siediti vicino a tuo fratello. Vi 
avverto  piccoli,  questa  non  è  una 
delle solite storie a cui siete abituati. 
Siete sicuri che volete sentirla?” 

“Si nonna! Ti prego” 

dissero in coro.



“E  sia.  Molti  anni  or  sono,  in  un 
luogo  di  cui  non  si  ricorda  più  il 
nome,  c'era  un  palazzo  chiamato 
Joo-no-Niwa.  Questi  era  uno 
splendido e antico edificio circondato 
da  mura,  che  sorgeva   proprionel 
centro di un  grande  bosco  di
peschi  che si  diceva fosse sacro.  Il 
signore  feudale  era  un  uomo  molto 
ricco e valoroso, di nome Naizen-no-
jo,  ed aveva  due figli:  Hikima,  il 
maggiore, ed Hime la secondogenita. 
Mentre  Hikima  seguiva  le  orme  del 
padre per poterlo un giorno sostituire 
sul trono, la giovane Hime era stata 
toccata  dal  dono  della  magia.  Ella 
era tanto  bella  nel  volto  quanto 
nell’animo ed era  l’orgoglio  di  suo 
padre. 

Purtroppo per lunghi anni tra le terre 
di  Naizen-no-jo ed  il  Regno-al-di-
la-del-Mare  avevano regnato guerre 
e  ostilità,  e  così,  ormai  stanco  e 
conscio  del  sopraggiungere  della 
vecchiaia,  il  nobile  Naizen-no-jo 
pensò  fosse  giunto  il  momento  per 
trovare un accordo con il sovrano del 
reame avversario,  così  che  pace 
potesse regnare.
Anche il signore delle terre al di la 
del mare era della stessa opinione ed 
entrambi  pensarono  che  il  modo 
migliore  per  suggellare  la  ritrovata 
pace fosse il matrimonio tra la bella 
Hime ed Abhay,  uno dei  più  grandi 
guerrieri  delle  terre  al  di  là  del 
mare.  I  sovrani erano  molto 
soddisfatti  della  decisione  presa  e 



non restava che concordare gli ultimi 
dettagli con i due promessi sposi. La 
principessa  Hime,  rispettando  la 
decisione  del  padre,  scelse di 
accettare la proposta anche se non 
aveva  mai  visto  il  futuro  consorte. 
Abhay  però  non  era  della  stessa 
opinione: egli era animato da spirito 
maligno  che  si  agitava  in  lui  e 
considerava  la  decisione  del  suo 
sovrano solo  una  debolezza  dovuta 
all’età, non avrebbe mai accettato 
di  sposare  una straniera  per  di  più 
figlia   del  suo  nemico,  voleva 
distruggerli  e  conquistare  le  loro 
terre.
Il grande guerriero non cambiò idea 
nemmeno dopo il primo incontro con 
la futura sposa. La dolcezza di Hime 

non riuscì a  scalfire l’indurito cuore 
di Abhay ed, anzi, non face altro che 
aumentare il disprezzo del guerriero, 
che  guardandola  vedeva  solamente 
una donna insignificante e debole.
Una sera,  a  pochi  giorni  ormai  dal 
giorno  delle  nozze,  la  principessa 
stava  passeggiando  con  il  padre  al 
chiaro  di  luna  nello  splendido 
giardino  del  palazzo.  Hime  amava 
camminare attraverso  il  prato  di 
peonie fino alle sponde del laghetto, 
in  cui  osservava  il  proprio  riflesso 
nelle  notti di luna piena, ascoltando 
il gracidare delle rane e guardando le 
lucciole.
 
La  giovane   era   turbata   ed 
avrebbe  voluto  confessare al padre 



di attendere un bambino da Abhay. 
Quell'essere  crudele  nonostante,  il 
disprezzo  che  le  mostrava,  si  era 
approfittato  di  lei.  Per  amor  della 
pace,  però,  lo  avrebbe  comunque 
sposato  tacendo quanto accaduto. Il 
padre,  all'oscuro  di  tutto,  le  stava 
accanto godendosi gli ultimi, preziosi 
momenti con l’adorata figlia,  ignaro 
però  che  i  due non  fossero soli. 
Abhay aveva approfittato delle visite 
fatte alla sua promessa per studiare 
il castello ed era riuscito a trovare il 
modo  per  entrarvi  indisturbato. 
Aspettando  il  momento  propizio, 
estrasse  i  pugnali  e  si  avvicinò  di 
soppiatto ai due. Hime si era chinata 
per  immergere  le  dita  nell’acqua 
quando vide il riflesso di Abhay  

che stava per colpire l’amato padre. 
Senza pensarci si alzò, frapponendosi 
tra le mortali lame ed il genitore. Il 
vecchio  Naizen-no-jo  non  fece  in 
tempo a reagire, sentì solo il corpo 
della  sua  adorata  figlia  cadere  nel 
lago, mentre Abhay  fuggiva  tra  gli 
alberi  del  giardino e scomparve per 
essere più visto.
Il corpo  della  principessa fu 
lungamente  cercato,  ma  qualsiasi 
tentativo fu vano. 

Da  allora  in  avanti  chiunque  si 
avventuri nei presso del lago Mizumi 
narra che nelle notti di luna piena si 
possano  udire  le  urla  strazianti di 
Hime provenire dalle dolci acque,urla 
che maledicono l'infame straniero”.


