
E così passarono venti giorni e venti notti, senza che le due 

donne si chetassero un minuto, e senza che sentissero il bisogno 

di mangiare, di dormire e di mettersi a sedere.

Alla fine Sussio, stanca morta da non poterne più, disse al Re:

"Ebbene, voi siete un ostinataccio, né c'è verso di farvi 

intendere la ragione:

scegliete dunque: o sett'anni di penitenza, per aver dato la 

vostra parola senza mantenerla, o sposare la mia figlioccia".

Il Re, che fin allora aveva serbato un profondo silenzio, gridò 

subito:

"Fate di me tutto quel che volete, purché io sia liberato da 

questa sguaiata".

"Sguaiato voi", replicò Trotona inviperita. "Ci vuol davvero una 

bella faccia fresca, come la vostra, sovranuccio da un soldo la 

serqua, a venire con un equipaggio da ranocchiai fino nel mio 

paese, per dirmi delle insolenze e per mancarmi di parola. Se 

aveste un brindello d'onore, terreste forse questo contegno?"

"I vostri rimproveri mi straziano l'anima" disse il Re, in atto di 

canzonatura. "Capisco anch'io che ho un gran torto a non 
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sposare questa bella fanciulla!"

"No, no, non la sposerai mai", gridò Sussio tutta stizzita. "A te 

non rimane altre che volare da questa finestra, perché per 

sett'anni interi tu sarai l'uccello turchino."

A queste parole il Re cominciò a cambiare d'aspetto; le braccia 

si vestono di penne e formano le due ali: le gambe e i piedi 

diventano neri e sottili; gli crescono delle unghie appuntate;

il corpo si assottiglia e si cuopre tutto di lunghe piume finissime

e macchiate di turchino; gli occhi si fanno tondi e brillano come

due soli; il naso ha preso il garbo di un becco d'avorio; sul suo 

capo spunta un ciuffetto bianco, in forma di diadema;

canta da innamorare e parla nello stesso modo.

Ridotto in quello stato, manda un grido di dolore nel vedersi 

così trasfigurato e, pigliando il volo a ali spiegate, fugge dal 

funesto palazzo di Sussio.

Pieno l'anima di tristezza infinita, va svolazzando di ramo in 

ramo, scegliendo a preferenza gli alberi consacrati all'amore o 

alla malinconia; e ora si posa sui mirti, ora sui cipressi: e canta

delle arie pietose, colle quali piange sulla sua trista sorte e su 

quella di Fiorina.

"Dove l'avranno nascosta i suoi nemici?", egli diceva, "che sarà
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mai accaduto di quella bella infelice? Il cuore spietato della 

Regina l'avrà lasciata ancora in vita? Dove potrò cercarla? E 

sarò dunque condannato a passare sette anni senza di lei? Forse

in questo tempo le daranno uno sposo, e io perderò per sempre 

l'unica speranza che mi faccia cara la vita."

Questi pensieri accuoravano così forte l'uccello turchino, che 

gli venne voglia di lasciarsi morire.

Intanto la Sussio aveva rimandato Trotona dalla Regina madre, 

la quale stava in gran pensiero sul come fosse andato a finire 

lo sposalizio.

Ma quando vide la figlia, e che riseppe da lei tutto l'accaduto, 

prese una furia spaventosa, la quale di contraccolpo andò a 

ricascare sulla povera Fiorina.

"Voglio", ella disse, "che abbia da pentirsi più di una volta di 

aver saputo innamorare il Re Grazioso."

Ella salì nella torre insieme con Trotona, la quale era vestita 

de' suoi abiti più sfarzosi: e portava in capo una corona di 

brillanti e le reggevano lo strascico del manto reale tre figli 

de' più ricchi baroni dello Stato.

Nel dito grosso aveva l'anello del Re Grazioso, quello stesso 

che aveva dato nell'occhio a Fiorina, il giorno che parlarono 
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insieme.

Ella rimase sbalordita e non sapeva cosa pensare, nel vedere 

Trotona in tutta quella gala.

"Ecco mia figlia", disse la Regina, "che è venuta a portarvi i 

regali delle sue nozze; essa è stata sposa del Re Grazioso, il 

quale ne è innamorato morto:

non c'è da figurarsi una coppia più felice di loro!..."

E nel dir così, furono spiegate davanti alla Principessa le stoffe

d'oro e d'argento, le trine, i nastri, le pietre preziose che 

stavano in una gran cesta di filigrana d'oro. Nel presentarla di 

tutte queste cose, Trotona s'ingegnò di metterle sott'occhio 

l'anello del Re; per cui la Principessa Fiorina non poteva ormai 

più dubitare della sua disgrazia. Ella gridò con l'accento della 

disperazione che le togliessero davanti agli occhi tutti quei 

regali tanto funesti;

che non voleva più vestire, altro che di nero; o piuttosto morire

subito. E cadde svenuta. La crudele Regina, contentissima del 

tiro fatto, non volle che le fosse prestato alcun soccorso; la 

lasciò sola in quello stato compassionevole, e corse 

malignamente a raccontare al Re che sua figlia era talmente 

invasata dall'amore, fino al segno di commettere delle 

stravaganze senz'esempio: e che bisognava stare attenti, perché
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non potesse fuggire dalla torre.

Il Re rispose che era padrona di regolare questa faccenda a 

modo suo, e che, quanto a lui, non avrebbe avuto nulla da ridire

in contrario.

Quando la Principessa si fu riavuta dallo svenimento e poté 

ripensare al contegno, che tenevano con lei, ai mali trattamenti

che riceveva dall'indegna matrigna e alla speranza perduta per 

sempre di sposare il Re Grazioso, il suo dolore si fece così 

acuto, che pianse tutta la notte: e affacciatasi alla finestra, si 

sfogò in lamenti che straziavano il cuore. Quando vide 

albeggiare, richiuse la finestra e seguitò a piangere.

La notte di poi aprì la finestra, e sospirando e singhiozzando 

versò un fiume di lagrime; ma appena fatto giorno tornò a 

nascondersi nella sua stanza.

Intanto il Re Grazioso, o per meglio dire, il bell'uccello 

turchino, non finiva mai di svolazzare intorno al palazzo:

egli pensava che la sua cara Principessa vi era rinchiusa: e se i 

lamenti di lei erano strazianti, i suoi non lo erano di meno.

Egli si avvicinava alle finestre più che poteva, per metter gli 

occhi dentro alle stanze: ma la paura che Trotona non lo 

scorgesse e non le nascesse il sospetto che fosse lui, lo teneva 
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indietro dal fare quanto avrebbe voluto.

"Ci va della mia vita", diceva egli fra sé, "e se quelle due 

versiere mi scuoprissero, sarebbero capaci di qualunque 

vendetta; e così bisognerebbe o che io mi allontanassi di qui o 

che mettessi a repentaglio i miei giorni."

Questi ragionamenti lo persuasero a pigliare tutte le precauzioni

immaginabili, e, per il solito, cantava soltanto di notte.

Rimpetto alla finestra, dove stava Fiorina, c'era un cipresso di 

una grandezza maravigliosa:

l'uccello turchino venne a posarvisi sopra. Appena si fu posato,

sentì una voce che si lamentava in questo modo:

"Dovrò ancora soffrire per molto tempo? e la morte non verrà a

liberarmi da queste pene? Quelli che hanno paura della morte, 

se la vedono arrivare anche troppo 

presto: io la desidero, e la crudele mi sfugge. Ah! Regina senza

cuore! che t'ho io fatto per tenermi così iniquamente 

imprigionata?

Non puoi inventare altri modi per martoriarmi? Oramai non ti 

manca altro che farmi vedere coi propri miei occhi, la felicità 

che gode la sua indegna figlia col Re Grazioso".
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L'uccello turchino non aveva perso una sillaba di questo 

lamento: ne rimase stupito, e aspettò con una smania indicibile 

che il sole si levasse, per vedere la donna che si disperava 

tanto.

Ma quando il sole si levò, ella aveva già richiusa la finestra, e 

s'era ritirata.

L'uccello, curioso, fu puntuale a tornare la sera dopo. Era 

chiaro di luna. E vide una fanciulla alla finestra della torre, che

ricominciava la storia de' suoi affanni.

"Oh, sorte, sorte!", diceva essa, "tu che mi cullasti nella 

speranza d'un trono: tu che mi avevi reso l'amore del padre 

mio, che t'ho mai fatto, per dovermi sommergere in 

quest'oceano di grandi amarezze? È proprio scritto che si debba

cominciare fin da un'età così giovane, come la mia, a provare la

tua incostanza? Ritorna, o barbara, ritorna da me: io non ti 

domando che una grazia sola;

poni fine al mio spietato destino."

L'uccello turchino stava tutto in orecchi, e più ascoltava, più si 

persuadeva che la donna che lamentavasi a quel modo, doveva 

essere la sua graziosa Principessa.

E le disse:
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"Adorata Fiorina, maraviglia de' nostri giorni, perché volete por

fine così repentinamente ai vostri?

C'è sempre speranza di trovare un rimedio alle vostre 

afflizioni".

"Come?... chi è che mi volge queste parole di consolazione?"

diss'ella.

"Un Re infelice", rispose l'uccello, "il quale vi ama e non amerà

che voi sola."

"Un Re che mi ama?", ella soggiunse, "non sarebbe per caso un 

laccio teso da' miei nemici?

Ma, in fin dei conti, che cosa ci guadagnerebbe la Regina? Se 

ella vuol conoscere i miei sentimenti, son pronta a dirglieli 

colla mia stessa bocca."

"No, Principessa mia", rispose l'uccello, "l'amante che vi parla 

non è capace di un tradimento."

Nel dir queste parole, andò a posarsi sulla finestra. Fiorina 

dapprincipio ebbe una gran paura di un uccello così singolare, 

che parlava con tant'anima, come se fosse un uomo, sebbene 

avesse una vocina compagna a quella dell'usignolo;

ma la bellezza delle sue penne, e più che altro le cose gentili 
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che le disse, la rassicurarono.

"M'è egli dunque concesso di potervi rivedere, Principessa 

mia?", esclamò. "Posso io bearmi in tanta contentezza, senza 

morire di gioia? Ma, ohimè!

quanto questa gioia è avvelenata dal vedervi costì in prigione, e

dallo stato, nel quale l'iniqua Sussio mi ha trasfigurito per sette

anni!"

"E voi chi siete, grazioso uccello?", disse la Principessa, 

facendogli delle carezze.

"Voi avete pronunziato il mio nome", soggiunse il Re, "e fate 

finta di non riconoscermi?"

"Come!", disse la Principessa.

"Possibile, che il più gran Re del mondo!... possibile che il Re 

Grazioso si sia cambiato in quest'uccellino?"

"Ohimè! Pur troppo è così, mia bella Fiorina", egli riprese a 

dire, "e l'unica cosa che in tanta disgrazia mi sia di sollievo, 

gli è di sapere che ho preferito questo martirio a quello di 

dover rinunziare alla gran passione che ho per voi."

"Per me?", disse Fiorina. "Ah!

per carità, non cercate di ingannarmi. Lo so, lo so, che avete 
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sposato Trotona: ho riconosciuto il vostro anello nel suo dito: 

l'ho veduta tutta fiammante dei vostri brillanti.

Essa è venuta a insultarmi qui, in questa orribile prigione, 

carica del peso di una corona e di un manto reale, avuto in 

dono da voi, mentre io ero carica di catene e di ferri!..."

"E voi vedeste Trotona in questo abbigliamento?", interruppe il 

Re, "ed essa e sua madre ebbero tanta sfacciataggine da dirvi 

che tutti quei gioielli erano un regalo mio? Oh cielo! si può 

essere più sfacciatamente bugiardi di così?

E non potermi vendicare come vorrei!... Sappiate dunque che 

tentarono di mettermi in mezzo:

che, valendosi del vostro nome, mi fecero rapire quella brutta 

megera di Trotona; ma, appena avvistomi dello sbaglio, l'ho 

piantata lì, e ho preferito piuttosto diventare per sette anni 

l'uccello turchino, che mancare alla fede che vi ho giurata."

Fiorina provava un piacere così grande, udendo parlare in 

questo modo il suo caro amante, che non sentiva più i tormenti 

della sua prigionia. Che cosa mai non gli seppe dire per 

consolarlo del suo tristo caso e per accertarlo che ella avrebbe 

fatto per lui, ciò che esso aveva fatto per lei?

Il giorno cominciava a farsi chiaro. Molti ufficiali della corte 
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erano già alzati: e l'uccello turchino e la Principessa parlavano

ancora fitto fitto fra loro. Alla fine si separarono con gran 

dispiacere, dopo essersi scambiata la promessa che tutte le 

notti si sarebbero riveduti.

La gioia di ritrovarsi insieme fu tanto grande, da non potersi 

ridire. Ciascuno, per la sua parte, ringraziava l'amore e la 

fortuna.

Intanto Fiorina stava in pensiero per l'uccello turchino.

"Chi me lo assicura dai cacciatori, o dalle grinfie di qualche 

aquila o di qualche avvoltoio affamato, capace di mangiarselo 

con tanto gusto, come se non fosse un gran Re?

Oh Dio! che sarebbe di me, meschina, se le sue penne fini e 

leggiere, portate dal vento, giungessero fino nel mio carcere 

per annunziarmi la sciagura, che io temo sempre?"

Questo tristo pensiero fece sì che la Principessa non poté 

chiudere un occhio; perché, quando si ama davvero, le paure 

pigliano l'aspetto di verità, e quel che prima pareva impossibile 

diventa possibilissimo; e fu così, che ella passò tutta la giornata

a piangere, finché non venne l'ora fissata per andare a mettersi

alla finestra.

Il grazioso uccello, nascosto dentro lo spacco d'un albero, in 
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tutto il giorno non aveva fatto altro che pensare alla sua bella 

Principessa.

"Quanto sono contento", diceva egli, "di averla ritrovata: e 

com'è premurosa per me! Le gentilezze che mi usa, le sento 

tutte qui nel cuore!"

L'appassionato amante contava fino al minuto secondo il tempo 

della sua penitenza, che gli impediva di sposarla; e si struggeva

più che mai dal desiderio di veder finita la sua condanna.

E perché voleva usare a Fiorina tutte quelle galanterie, che 

aveva in poter suo di fare, volò fino alla capitale del suo regno,

andò nel suo palazzo, entrò nel suo gabinetto dal buco d'un 

vetro rotto: prese un paio d'orecchini di diamanti, così belli e 

così perfetti, da non trovarli eguali, e li portò la sera a Fiorina,

pregandola di volerseli mettere.

"Me li metterei", diss'ella, "se voi mi vedeste di giorno; ma 

siccome non vi parlo che di notte, così non me li metterò."

L'uccello le promise di fare in modo di venire alla Torre 

nell'ora che ella avesse voluto:

allora s'infilò gli orecchini, e passarono tutta la notte in 

colloqui fra loro, come avevano fatto la sera avanti.

Il giorno dopo l'uccello tornò nel suo regno: andò al palazzo, 
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entrò nel suo gabinetto per il solito vetro rotto, e portò via con

sé i più splendidi braccialetti che si fossero mai visti: erano 

formati di uno smeraldo tutto di un pezzo, sfaccettato e bucato 

nel mezzo per potervi passare la mano e il braccio.

"Credete forse", gli disse la Principessa, "che il mio amore per 

voi abbia bisogno di essere coltivato a furia di regali? Ah! si 

vede proprio che mi conoscete male!"

"No, o signora", replicò egli, "io non ho mai creduto che i 

ninnoli che vi offro sieno necessari per conservarmi il bene che 

mi volete; ma sarei mortificato, se trascurassi la più piccola 

occasione per mostrarvi l'attenzione che ho per voi: e poi, 

quando non mi avete dinanzi agli occhi, questi piccoli gioielli 

saranno buoni a richiamarmi alla vostra memoria."

Fiorina, dal canto suo, gli disse un'infinità di cose gentili, alle 

quali egli ne rispose mille altre, più gentili che mai.

La notte seguente l'uccello turchino si fece un obbligo di 

portare alla sua bella un orologio, d'una giusta grandezza, che 

stava dentro a una perla; eppure la materia era vinta 

dall'eccellenza del lavoro.

"È inutile", diss'ella con grazia squisita, "di venirmi a regalare 

un orologio. Quando voi siete lontano da me, le ore mi paiono 

eterne: quando siete con me, passano come un sogno. Come 
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posso fare a dar loro una misura giusta?"

"Ohimè, Principessa mia", esclamò l'uccello turchino, "io la 

penso precisamente come voi su questo punto, perché in quanto 

a sensibilità di cuore son sicuro di non restare indietro a 

nessuno.

Difatti, vedendo quel che soffrite per conservarmi il vostro 

cuore, sono in grado di giudicare che avete portato l'amicizia e 

la stima all'estremo limite, dove possono arrivare."

Quando appariva il giorno, l'uccello volava dentro lo spacco del

suo albero, e li si nutriva di frutti.

Qualche volta cantava delle belle ariette: il suo canto 

innamorava i passanti, che lo udivano, senza che potessero 

vedere alcuno. Così si sparse la voce che lì dintorno ci fossero 

degli spiriti.

E questa credenza si diffuse tanto, che nessuno aveva più 

coraggio di entrare nel bosco. Si raccontavano mille avventure 

favolose, accadute in quel luogo: e lo spavento generale fu 

cagione della maggior sicurezza dell'uccello turchino.

Non passava giorno, senza che egli facesse un regalo a Fiorina:

ora un vezzo di perle: ora anelli con brillanti, di finissimo 

lavoro:

PAGINA 183
Pubblicazione realizzata dall'ADOV Associaz. Donatori di Voce Genova ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà 
Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, ogni riproduzione è vietata





ora fermagli di diamanti, spilloni, mazzolini di pietre preziose, 

colorite a imitazione dei fiori, libri piacevoli e medaglie: per 

farla corta, essa aveva messo insieme un ammasso di ricchezze 

maravigliose. Con queste si adornava soltanto la notte per far 

piacere al Re: il giorno, non sapendo dove riporle, le 

nascondeva dentro al saccone del letto.

In questo modo scorsero due anni, senza che Fiorina avesse da 

lagnarsi una sola volta della sua prigionia. E come poteva 

lagnarsene? Essa aveva la consolazione di parlare tutte le notti 

con la persona amata; né c'è ricordanza che fra due innamorati

si sieno mai scambiate tante paroline graziose, come accadeva 

fra loro. Benché ella non vedesse anima viva e l'uccello 

passasse le giornate rinchiuso dentro lo spacco dell'albero, 

nondimeno avevano sempre mille cose nuove da raccontarsi; la 

materia era inesauribile, perché il loro cuore e il loro spirito 

fornivano abbondantemente il soggetto dei lunghi colloqui.

Intanto la maliziosa Regina, che la teneva così crudelmente 

imprigionata, si dava un gran da fare per vedere di maritare la 

figlia. Mandava ambasciatori a proporla a tutti i principi, dei 

quali sapeva il nome: ma appena gli ambasciatori arrivavano, si 

trovavano congedati senza tante cerimonie.

"Oh! se si trattasse della Principessa Fiorina", dicevan loro, 
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"sareste ricevuti a braccia aperte: ma in quanto a Trotona, può 

farsi monaca se vuole; ché nessuno si opporrà dicerto."

A sentire questi discorsi, la madre e la figlia andavano su tutte 

le furie e se la pigliavano contro la povera Principessa, vittima 

delle loro persecuzioni.

"Come!", dicevano esse, "sebbene chiusa in prigione, 

quest'insolente sarà dunque per noi un bastone fra i piedi? 

Come perdonarle i brutti tiri, che ci fa tutti i giorni? Bisogna 

dire che ell'abbia delle corrispondenze segrete nei paesi 

stranieri: in questo caso, per lo meno, è rea di Stato: 

trattiamola dunque come tale, e si faccia di tutto per 

convincerla del suo delitto."

Il loro conciliabolo finì così tardi, che era già mezzanotte 

suonata, quando si decisero a salire nella torre per 

interrogarla. Essa per l'appunto stava alla finestra, coll'uccello

turchino, ornata delle sue gemme, e coi suoi belissimi capelli 

pettinati con tutta quella attenzione, che non è punto naturale 

nella persona afflitta da un gran dolore. La sua camera e il suo

letto erano seminati di fiori, e qualche pasticca di Spagna, che 

essa aveva bruciato pochi momenti prima, spandeva per la 

stanza un buonissimo odore.

La Regina messe l'orecchio alla porta, e le parve sentir cantare 
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un'aria a due voci: perché anche Fiorina aveva una voce 

angelica.

Le parole di quest'aria le parvero molto tenere, e dicevano 

press'a poco così:

"Come è trista la nostra sorte: e quanti affanni ci costa il 

nostro amore!... Ma invano si provano a vincere tanta 

fermezza: a dispetto dei nostri nemici, i nostri cuori rimarranno

uniti per sempre."

Questo piccolo concerto fu chiuso da alcuni sospiri.

"Ah! Trotona mia, siamo tradite!" esclamò la Regina 

spalancando screanzatamente l'uscio ed entrando nella camera.

Come restò Fiorina a quella vista! Chiuse subito la finestra, per 

dar tempo al real uccello di volar via. Le stava più a cuore la 

salvezza di lui, che la propria: ma egli non ebbe la forza di 

allontanarsi: col suo sguardo penetrantissimo, aveva capito il 

pericolo al quale si trovava esposta la Principessa.

Egli aveva vista la Regina e Trotona: che dolore per lui di non 

essere in grado di difendere la sua bella!

Le due megere si avventarono su di essa, come se la volessero 

mangiare.
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