
"Ebbene", disse, "non farò a Desiderata tutto il male che avrei 

voluto: perché vi giuro che era mia intenzione di rovinarla 

affatto, e nessuno avrebbe potuto impedirmelo; nondimeno 

voglio annunziarvi una cosa: se ella vedrà la luce del sole, 

prima che abbia compiti quindici anni, dovrà pentirsene 

amaramente e forse ci rimetterà la vita."

Il pianto della Regina e le preghiere delle illustri fate non 

valsero a smuoverla di un capello dalla sua sentenza.

Ella si ritirò camminando all'indietro, perché non aveva voluto 

lasciare la sua sopravveste di gambero.

Quando si fu allontanata dalla camera, la povera Regina chiese 

alle fate se ci fosse verso di salvare la figlia dalle disgrazie 

che le erano state minacciate.

Esse tennero consiglio fra loro, e dopo aver messi avanti 

parecchi partiti, finalmente si attennero a questo: che, cioè, 

bisognava fabbricare un gran palazzo senza porte e senza 

finestre; con una porta d'ingresso sotterranea, e custodirvi lì 

dentro la Principessina fino a tanto che non avesse raggiunto 

l'età fatale, per esser fuori da ogni pericolo.

Tre colpi di bacchetta bastarono per cominciare e finire questo 

vasto edifizio. All'esterno era tutto di marmo bianco e verde: e

i soffitti e gl'impiantiti tutti di diamanti e di smeraldi, che 
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raffiguravano fiori, uccelli e mille altre cose graziose. Le pareti

erano tappezzate di velluto di vari colori, ricamato dalle fate 

colle loro mani: e perché esse sapevano di storia, s'erano prese

il gusto di rappresentarvi i fatti storici più belli e più notevoli: 

c'era dipinto il passato e l'avvenire, e in parecchi arazzi si 

vedevano effigiate le gesta dei più grandi Re della terra.

Le brave fate avevano immaginato questo modo ingegnoso per 

insegnare più facilmente alla giovine Principessa i vari casi 

della vita degli eroi e degli altri mortali.

Tutta la casa, nell'interno, era rischiarata soltanto a forza di 

lampade: ma ce n'erano tante e poi tante, che pareva fosse 

giorno chiaro da un anno all'altro. Vi furono introdotti tutti i 

maestri, dei quali ella poteva aver bisogno per istruirsi e 

perfezionarsi; e il suo spirito, la sua svegliatezza e il suo buon 

senso arrivavano a intendere molte cose, anche prima che le 

fossero insegnate: ragion per cui i maestri rimanevano 

strasecolati per le cose bellissime che essa sapeva dire in una 

età, nella quale gli altri ragazzi sanno appena chiamare babbo e

mamma. E questa è una prova che le fate non accordano la loro

protezione, per tirar su degli stupidi e degl'ignoranti!

Se la vivacità del suo spirito innamorava tutti coloro che 

l'avvicinavano, la sua bellezza non faceva di meno, e sapeva 
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amicarsi le persone più insensibili e i cuori più duri. La Regina 

madre non l'avrebbe lasciata un solo minuto, se il suo dovere 

non l'avesse tenuta presso il Re. Di tanto in tanto le buone fate

venivano a vedere la Principessa e le portavano in regalo cose 

rarissime e vestiti sfarzosi ed eleganti, che parevano fatti per 

le nozze di qualche Principessa, non meno bella di Desiderata.

Ma fra tutte le fate che le volevano bene, quella che le voleva 

più di tutte era Tulipano, la quale non rifiniva mai di 

raccomandare alla Regina che non le lasciasse vedere la luce 

del giorno prima di aver toccato i quindici anni.

"La nostra sorella, quella della fontana, è vendicativa", diceva 

Tulipano, "avremo un bel pigliarci tutte le cure per questa 

fanciulla; ma se ella può, state certa che le farà del male; e per

questa ragione bisogna, o signora, che voi siate vigilante, e di 

molto."

La Regina dal canto suo prometteva di vegliare continuamente 

sopra una cosa di tanto rilievo: ma avvicinandosi il tempo nel 

quale la sua cara figlia doveva uscire dal castello, le fece fare 

il ritratto, e il ritratto fu portato a mostra nelle più grandi 

Corti dell'universo. Al solo vederlo, non vi fu Principe che non 

si mostrasse preso di ammirazione:

ma fra gli altri ve ne fu uno che ne rimase talmente invaghito, 
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da non sapersene più distaccare. Lo portò nel suo gabinetto, e 

si chiuse dentro insieme col ritratto, e parlandogli come se 

fosse vivo e potesse intenderlo, gli diceva le cose più 

appassionate di questo mondo.

Il Re, non vedendo più il figliuolo, domandò che cosa facesse e 

come passasse il suo tempo, e perché non fosse più del suo 

solito buon umore.

Qualche cortigiano, di quelli che chiacchierano volentieri, e ve 

ne sono parecchi con questo vizio, gli fece intendere che c'era 

il caso che al Principe desse volta il cervello, perché passava le

giornate intere chiuso nel suo gabinetto, e lì discorreva da sé 

solo, come se vi fosse stato qualcuno insieme con lui.

Il Re sentì questa cosa con dispiacere:

"Com'è egli possibile", diceva ai suoi confidenti, "che mio figlio

perda così il giudizio? lui, che ne ha avuto sempre tanto! Voi 

sapete che finora esso è stato l'ammirazione di tutti, e io non 

vedo ne' suoi occhi alcun segno di pazzia o di aberrazione 

mentale:

soltanto mi pare diventato più pensieroso. Bisogna che io lo 

interroghi da me: forse cosi arriverò a scoprire qual è la 

fissazione che s'è messa per il capo".
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Detto fatto, mandò per esso, e quindi ordinò a tutti che 

uscissero dalla sala. Dopo vari discorsi, ai quali il Principe non 

stava attento o rispondeva a rovescio, il Re gli domandò il 

motivo che aveva portato tanto cambiamento nelle sue abitudini

e nel suo carattere. Il Principe, parendogli che gli fosse 

capitata la palla al balzo, si gettò ai suoi piedi, e gli disse:

"Voi avete fissato di farmi sposare la Principessa Nera: in 

questo legame di parentela voi troverete dei vantaggi, che io 

non posso promettervi con quello della Principessa Desiderata;

ma, o signore, io trovo in questa fanciulla tante grazie e tante 

attrattive, quante l'altra non ne possiede davvero".

"E dove le avete vedute?", chiese il Re.

"Tanto dell'una che dell'altra, mi sono stati portati i ritratti", 

rispose il Principe Guerriero (era questo il suo nome, dacché 

aveva vinto tre grandi battaglie), "e vi confesso che la mia 

passione per la principessa Desiderata è così forte, che se voi 

non ritirate la parola data alla Principessa Nera, non mi rimane 

altro che morire: felice sempre di perdere la vita, una volta 

perduta la speranza di essere lo sposo di quella che amo."

"È dunque con un ritratto", riprese gravemente il Re, "che 

passate il vostro tempo a fare certi colloqui, che vi rendono 

ridicolo agli occhi di tutti i cortigiani? Essi vi credono svanito il
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cervello, e se sapeste quello che si dice di voi, non avreste 

faccia di parlare a questo modo di simili ragazzate!"

"Io non ho ragione di rimproverarmi una sì bella fiamma", 

replicò il Principe, "quando avrete veduto il ritratto di questa 

graziosa Principessa, son sicuro che compatirete la passione che

sento per lei."

"Andate a prenderlo subito"

esclamò il Re, con tanto risentimento, che dava a dividere la 

bizza che lo rodeva dentro.

Se il Principe non avesse avuta la certezza che nessuna 

bellezza al mondo poteva stare a fronte di quella di Desiderata,

sarebbe rimasto un po' male. Invece andò subito nel suo 

gabinetto, e poi tornò al Re. Il Re rimase maravigliato quanto il

figlio.

"Ah!", diss'egli, "mio caro Guerriero, io approvo la vostra 

scelta; quando alla mia Corte ci sarà una Principessa così 

graziosa, mi sentirò anch'io ringiovanito. Fin da questo 

momento mando subito degli ambasciatori dalla Principessa Nera

per isciogliermi della parola data: e quand'anche dovessi 

tirarmi sulle braccia una guerra a morte, preferisco di farla 

finita una buona volta per tutte."
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Il Principe baciò rispettosamente le mani del padre e gli 

abbracciò i ginocchi. La sua gioia era tanta, che pareva 

diventato un altro. Pregò e ripregò il padre a mandare degli 

ambasciatori non soltanto alla Principessa Nera, ma anche a 

Desiderata, raccomandandosi che per quest'ultima fosse scelto 

l'uomo più capace e più ricco del Regno, perché in questa 

grande occasione era necessario fare una splendida figura, e 

ottenere ciò che si voleva. Il Re pose gli occhi su Beccafico. 

Era un gran signore, eloquente quanto Cicerone, e con 

centomila lire di rendita. Beccafico voleva un gran bene al 

principe Guerriero, e per andargli a genio, si fece fare il più 

splendido equipaggio e le più belle livree che si possa 

immaginare. La sua fretta per allestire i preparativi del viaggio 

fu grandissima, perché l'amore del Principe cresceva a occhio di

giorno in giorno, ed esso era sempre lì a punzecchiarlo perché 

partisse.

"Ricordatevi", gli diceva in tutta confidenza, "che c'è di mezzo 

la vita mia, e che io perdo il lume della ragione tutte le volte 

che penso al caso che il padre di questa Principessa potrebbe 

impegnarsi con qualcun altro, senza aver modo di tornare 

indietro: e che allora io dovrei perderla per sempre."

Beccafico lo rassicurava, non foss'altro per pigliar tempo;
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perché dopo le grandi spese alle quali era andato incontro, 

voleva almeno farsene onore.

Menò seco ottanta carrozze tutte risplendenti d'oro e di 

brillanti, e dipinte con certe miniature, da fare scomparire le 

miniature più finite che si sieno vedute mai:

c'erano, per di più, altre cinquecento carrozze:

ventiquattromila paggi a cavallo, vestiti come tanti principi: e il

resto del corteggio non era da sfigurare in mezzo a quella 

magnificenza.

Quando l'ambasciatore ebbe dal Principe l'udienza di congedo, 

questo l'abbracciò come un suo fratello, e gli disse:

"Pensate, mio caro Beccafico, che la mia vita dipende dal 

matrimonio che andate a combinare: dite tutto quel che più 

sapete, e conducete con voi la Principessa, che è l'anima 

dell'anima mia".

E gli consegnò mille regali da offrirle, nei quali spiccavano in 

egual modo l'eleganza e la ricchezza; erano tutte allegorie 

amorose, incise su gemme e diamanti: orologi incrostati di 

carbonchi, con sopra le cifre di Desiderata: braccialetti di 

rubini modellati in forma di cuori:

insomma, non c'era cosa alla quale non avesse pensato, per 
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trovare il modo di piacerle.

L'ambasciatore portava seco il ritratto del Principe, dipinto con 

tanta bravura e maestria, che non gli mancava nemmeno la 

parola, e faceva dei complimenti pieni di grazia e di brio. È 

vero che non sapeva rispondere a tutto quello che gli si 

domandava: ma di questo non ce n'era un gran bisogno.

Beccafico, per la parte sua, promise al Principe che avrebbe 

fatto l'impossibile per vederlo contento, e soggiunse che aveva 

con sé moltissimo denaro: e caso mai gli avessero negata la 

Principessa, avrebbe trovato il mezzo di comprare qualcuna 

delle sue cameriere e l'avrebbe rapita. "Ah!", esclamò il 

Principe, "non lo dite neanche per celia: son sicuro che ella si 

chiamerebbe offesa da un modo di fare così poco rispettoso!"

Beccafico non stette a dir altro, e partì. La gran diceria del suo 

viaggio arrivò prima di lui: il Re e la Regina ne furono lietissimi, 

perché stimavano molto il suo sovrano e conoscevano gli atti di 

valore del Principe Guerriero, e, in particolar modo, il suo 

merito personale; motivo per cui non avrebbero potuto trovare 

un partito più degno per la loro figlia, neanche a cercarlo 

apposta nelle cinque parti del mondo. Fu apprestato un palazzo 

per alloggiarvi Beccafico, e vennero dati gli ordini perché tutta 

la Corte si mostrasse in abito di gran gala.
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