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I PROMESSI SPOSI”

La fanciulla si strinse al braccio del proprio promesso, alzando poi i 
begli'occhi  sognanti  al  cielo  stellato.  Lui  posò  a  sua  volta  lo 
sguardo sull’amato volto della propria innamorata, alzando un dito 
al cielo notturno e promettendo che sarebbe tornato dal viaggio 
che  si  accingeva  a  fare.  La  fanciulla,  sospirando,  iniziò  a 
raccontare:

“Presso il Tenkawa, il Fiume Celeste che i mortali ammirano con 
stupore nelle notti serene, abitava l’Imperatore del Cielo, sovrano 
degli dei. Sua figlia Akriti dedicava tutto il suo tempo a tessere 
stupende vesti,  che dava poi in dono a suo padre ed alle  altre 
divinità. Nel mentre vegliava sulle acque del mondo, governandole 
ed  osservando  gli  infiniti  viaggiatori  che  andavano  a  solcarle. 
Crescendo iniziò però ad essere presa dalla tristezza, poiché non 
aveva  mai  avuto  modo  di  avere  contatti  col  quel  mondo  che 
guardava dall’alto e, soprattutto, non avrebbe mai avuto modo di 
provare cose significasse il sentimento dell’amore. 
Il padre, impietosito, le fece un dono: le consentì di incarnarsi per 
il tempo di una vita umana in uno degli abitanti della terra che si 
affacciava sul mare, il mare tanto amato dalla figlia.  Lo fece per

darle modo di sentire sul viso la brezza del vento e provare cosa 
volesse dire essere di carne e sangue. 
Akriti  era  ebbra  di  gioia,  gioia  che  si  accrebbe  enormemente 
quando conobbe un giovane straniero. Il suo nome era Hikima ed i 
giovani  s'innamorarono  perdutamente  l'uno  dell'altra,  tanto  da 
dedicarsi unicamente al loro amore. L’uomo scordò i doveri che 
l’attendevano  nelle  terre  al  di  là  del  mare,  soprattutto  della 
moglie e dei figli che aspettavano trepidanti il suo ritorno. Akriti, 
d’altro canto, ben presto si rese conto che, un giorno, sarebbe 
tornata al fianco del padre perdendo il suo amato Hikima. Questo 
le straziava l’animo, facendola cadere nella più cupa disperazione. 
Tutta  la  volta  celeste  percepiva  la  tristezza  della  fanciulla  e, 
mossisi  a  commozione,  l’Imperatore  del  Cielo  e  tutte  le  altre 
divinità decisero di permettere alla fanciulla di portare con sé 
Hikima, se egli avesse rinunciato alla sua vita mortale.
Hikima fu scioccato dall’apprendere della natura divina di Akriti, 
ma era altresì conscio che non avrebbe più potuto vivere senza di 
lei,  così  accettò.  Prima  di  partire  le  domandò  unicamente  di 
concedergli di tornare al di là del mare per dire addio ai suoi figli 
e chiedere perdono alla moglie. L’uomo la pregò di aspettarlo e di 
supplicare che il mare ed i venti fossero a favore della sua nave. 
Le chiese di non dimenticarlo e di pensare alla vita che li avrebbe 
attesi quando si fossero ritrovati. 



Purtroppo, però, Hikima non fece più ritorno! Akriti lo attese per 
anni ed anni, recandosi ogni giorno al porto e sperando di scorgere 
la sua nave tornare. Questo finché un dì le sue spoglie mortali 
cessarono di respirare. Così, come secondo i patti, la dea fanciulla 
tornò  al  fianco  del  padre,  tra  il  consesso  delle  divinità.  Solo 
quando riottenne il suo manto divino scopri che l’amato Hikima era 
stato ucciso dalla moglie oltraggiata in un impeto di gelosia.
Da quel giorno sul mare che divide le due terre spesso piove. Si 
dice che siano le lacrime che dal cielo Akriti versa per il suo amore 
perduto.


