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Gianni, un giovane pittore ridottosi a restaurare quadri per un
antiquario, visitando la chiesetta di un monastero sperduto su un
colle,nota un quadro 'di Madonna che gli sembra pregevole. Si tratta
di un'antica immagine miracolosa, ceduta al convento da Marre, un
possidente del luogo par l'avvenuta guarigione della sua giovane nipote Maria. Il quadro però si presenta in cattivo stato e Gianni

propone di eseguire qualche piccolo ritocco in modo da salvaguardar
lo da sicura rovina. Mentre sta per togliere la tela, il pittore sco
pre una pergamena nascosta nel vano della parete: essa reca il disegno di una pianta, accompagnato da un'enigmatica scritta in latino
che ha l'aria di indicare un nascondiglio dove una regina presumibilmente Cristina di Svezia, avrebbe lasciato "quanto aveva di più
caro".
La notizia del ritrovamento della pergamena provoca nel tranquil
lo paesello di Collesalto un grande fermento, chè è ancor viva la
leggenda di tesori ivi lasciati da "Madama Cristina". Gliidati da
Gianni, tutti gli uomini del paese si buttano alla ricerca del tesoro: fra i più infervorati è Marco, capo e finanziatore dell'impresa.
In tanta febbre collettiva, qualcuno non ha ancora perduto la testa:
ed è Maria, la quale si sforza di riportare alla ragione i suoi com
paesani, sempre più infatuati nei loro grotteschi progetti. Nessuno
lavora più, a Collesalto, e cominciano a farsi sentire le conseguen
ze.
Intanto Gianni matura un progetto: fornirà del denaro per condurre a buon fine l'impresa e, come garanzia, si contenterà della vecchia immagine sacra. Inutilmente Maria cerca di imporsi: la proposta viene accettata e lo scaltro pittore ritorna col dipinto dall'an
tiquario, il q,ale, entusiasta del colpo magnifico, fornisce la somma pattuita e incarica Gianni di restaurare la tela.

A Collesalto, il denaro del prestito sfuma in un batter d'occhio:
alla gravità della situazione si aggiunge il rimorso, sempre più forte di aver ceduto l'immagine" In questo stato di cose, Maria prende
una decisione e si reca in città allo scopo di convincere Gianni a
restituire il quadro. E' già notte quando raggiunge lo studio del
pittore, dove in un angolo scorge la sacra tela: poi, stanca, sfinita, si addormenta. Rientrando nello studio, Gianni trova la ragazza addormentata: la guarda stupito e un po' commosso e, istintivamente, macchinalmente, comincia a tratteggiare un ritratto. Per la
prima volta gli è nata di getto un'opera a cui sente di potersi dedicare con una passione fino allora sconosciuta. Nel frattempo, a
Collesalto, si scopre casualmente che le "favolose ricchezze" della
Regina Cristina non consistono che in una ciotola di legno ed un
rozzo flauto dai quali ella trasse ispirazione per una favola pastorale.
Nel suo studio Gianni ha finito il ritrattoi con la prima, vera
convinzione in un'opera. Maria gli ha anche portato il primo, vero
amore.
Per questi inestimabili doni, egli offre il frutto della sua opera: corre dall'antiquario, e, in cambio della somma che il vecchio gli ha dato per l'immagine, egli lascia la sua magnifica "Ragazza che dorme".
E' un mattino di sole, la tela miracolosa ritorna al suo antico
posto, mentre Gianni e Maria si scambiano un commosso giuramento di
amore,
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