
Beccafico la ringraziò, e le disse che era in compagnia di un 

amico, e che andava a proporgli di andare a casa di lei: difatti 

seppe pigliare il Principe così per il suo verso, che questi si 

lasciò menare alla casa della buona donna. La trovarono, che 

era ancora sulla porta: ed essa, in punta di piedi, li menò in 

una camera, compagna a quella della Principessa, e tutte e due 

così accosto l'una all'altra, che erano separate da un semplice 

tramezzo.

Il Principe passò la notte inquietissimo, secondo il solito:

ma appena il sole gli batté nell'imposte della finestra, si alzò, e 

per isvagarsi dall'uggia che aveva addosso andò nella foresta, 

dicendo a Beccafico di non seguirlo. Camminò una mezza 

giornata, senza neanche sapere dove andasse; finché capitò in 

un praticello, abbastanza grande, tutto coperto d'alberi e 

d'erba di muschio. In quel punto sbucò fuori una Cervia, ed egli 

non poté resistere alla voglia d'inseguirla, perché la caccia era 

la sua passione prediletta:

sebbene ora non fosse più come una volta, dacché aveva nel 

cuore quest'altra spina. Pur nondimeno si messe dietro alla 

Cervia, e di tanto in tanto le tirava coll'arco dei dardi, che la 

gelavano dalla paura, quantunque non le facessero il più piccolo
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male: perché bisogna sapere che la sua amica Tulipano vegliava

in sua difesa: e non ci voleva di meno della mano soccorritrice 

di una fata per salvarla dalla morte, sotto una pioggia di colpi 

così bene assestati.

Non è possibile essere stracchi, come lo era la Principessa delle

Cervie, così poco avvezza a questo nuovo esercizio. Alla fine 

ebbe la fortuna di svoltare a secco per una viottola, dove il 

pericoloso cacciatore, avendola persa di vista e sentendosi 

anch'esso stanco morto, non si ostinò a darle dietro.

Passata in questo modo la giornata, la povera Cervia vide con 

gioia avvicinarsi l'ora di tornare a casa: difatti s'incamminò 

verso la capanna dove Viola-a-ciocche l'aspettava con 

impazienza. Entrata in camera, si buttò sul letto, rifinita e 

grondante di sudore.

Viola-a-ciocche le faceva un monte di carezze e si struggeva di 

sapere che cosa le fosse accaduto. Essendo venuto il momento 

di perdere la sua buccia di Cervia, la bella Principessa riprese 

la sua vera sembianza e gettando le braccia al collo della sua 

amica del cuore:

"Povera me!", disse ella, "io credeva di dover temere soltanto 

la fata della fontana e le bestie feroci della foresta: ma oggi 

sono stata insegnita da un giovine cacciatore: l'ho appena 
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veduto, tanto io fuggivo a gambe: mille dardi mi minacciavano 

una morte inevitabile, e mi son salvata, non so neppur io 

come".

"Non vi conviene più andar fuori, mia bella Principessa"; disse 

Viola-a-ciocche, "date retta a me: passate in questa camera il 

tempo fatale della vostra penitenza, io anderò qui alla città più

vicina a comprarvi dei libri perché abbiate uno svago:

leggeremo i nuovi racconti che hanno scritto sulle fate, e 

faremo dei versi e delle canzonette."

"Taci, mia cara figlia", riprese la Principessa, "mi basta la cara 

immagine del Principe Guerriero, per farmi passare 

piacevolmente le giornate intere; ma quella stessa potenza che 

mi condanna durante il giorno alla trista condizione di Cervia, 

mi forza, malgrado mio, a fare quello che fanno le cervie: io 

corro, salto e mangio l'erba com'esse, e in quel tempo lì, una 

camera sarebbe per me una prigione insoffribile."

Era così affaticata dalla caccia che chiese da mangiare: e dopo,

i suoi begli occhi si chiusero fino allo spuntar dell'alba. Appena

si accorse che faceva giorno, accadde la solita metamorfosi ed 

ella riprese la via della foresta.

Il Principe dal canto suo era tornato sulla sera a raggiungere il 

suo grande amico.
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"Ho passato la giornata", gli disse, "a dar dietro alla più bella 

Cervia che abbia mai veduto: più di cento volte essa mi ha fatto

cilecca con una sveltezza straordinaria: e sì che ho tirato 

giusto, né so capire com'abbia fatto a scansare i miei colpi. 

Domani a giorno vo' tornare a cercarla, e questa volta non mi 

scappa."

Infatti il giovane Principe che faceva di tutto per divagarsi da 

un'idea che oramai credeva un sogno, vedendo che la caccia 

per lui era una gran distrazione, andò di buonissim'ora nello 

stesso punto dove aveva trovato la Cervia; ma essa aveva 

pensato bene di non andarvi, per paura si rinnovasse il brutto 

caso del giorno innanzi. Il Principe guardava di qua e di là, e 

seguitava a camminare; finché, essendo un po' accaldato, non 

gli parve vero di trovare delle mele, che al colore erano 

bellissime; ne colse, ne mangiò e di lì a poco si addormentò 

come un ghiro, sdraiato sull'erbetta fresca e all'ombra di alcuni

alberi, sui quali molti uccelletti pareva che si fossero dati il 

punto di ritrovo.

Mentre dormiva, la nostra timida Cervia, sempre in cerca di 

luoghi solitari, passò da quella parte.

Se l'avesse veduto subito, forse sarebbe scappata: ma 

trovandosi, senza addarsene, a passare rasente a lui, non poté 
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stare dal guardarlo: e il suo sonno gli parve così profondo, che 

si sentì tanto sicura da fermarsi con tutto il comodo a 

contemplarne i bei lineamenti.

Oh Dei! Come restò quando l'ebbe riconosciuto!

Quella diletta immagine era scolpita troppo nel suo cuore, 

perché potesse averla dimenticata in sì poco tempo.

Amore, amore, che pretendi da lei? Vuoi tu che Cervietta si 

esponga a perdere la vita per mano del Principe? Non dubitare, 

lo farà; essa non ha più testa per pensare alla propria 

sicurezza. Si accovacciò a pochi passi distante da lui, e i suoi 

occhi, innamorati a guardarlo, non sapevano staccarsi un minuto

solo: sospirava e mandava dei piccoli gemiti; finché, fattasi un 

po' di coraggio, si avvicinò tanto, che quasi lo toccava:

quand'egli si svegliò a un tratto.

La sua meraviglia fu grande.

Riconobbe la Cervia che gli aveva dato tanto da fare, e che 

aveva cercato per tutta la foresta: e trovarsela ora così vicina, 

gli parve quasi un miracolo. Essa non aspettò che egli tentasse 

di prenderla, ma fuggì con quanto ne avea nelle gambe; ed egli,

dietro alla gran carriera. Di tanto in tanto si fermavano per 

ripigliar fiato, perché la bella Cervia era stanca del giorno 
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innanzi, e lo stesso era del Principe. Ma ciò che faceva 

rallentare di più la corsa della Cervia, era...

ohimè, debbo dirlo? era il gran dispiacere di allontanarsi da 

colui, che l'aveva ferita più coi suoi pregi che colle sue frecce.

Egli la vedeva ogni pochino voltarsi col capo verso di lui, come 

per chiedergli se voleva che ella perisse per i suoi colpi:

e quando egli era a tocco e non tocco per raggiungerla, ella 

ripigliava nuova forza per scappare.

"Oh! se tu potessi intendermi, Cervietta mia", gridava il 

Principe, "tu non mi fuggiresti a questo modo! Io ti amo; io ti 

voglio dar da mangiare. Tu sei carina, e io voglio aver cura di 

te." Ma il vento portava via le parole, per cui non arrivavano 

fino agli orecchi di Cervia.

Alla fine, dopo aver fatto il giro della foresta, ella, non avendo

più fiato da correre, rallentò il passo: il Principe invece 

raddoppiò il suo e la raggiunse con una gioia, della quale non si

credeva più capace. Vide subito che ella aveva finite le sue 

forze: era tutta sdraiata per terra, come una povera bestiola, 

mezza morta, non aspettando altro che finire la vita per le mani

del suo vincitore. Ma esso, invece di mostrarsi crudele, 

cominciò a carezzarla.
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"Bella Cervia", le disse, "non aver paura: vo' condurti meco, e 

devi star sempre con me."

Tagliò apposta alcuni rami d'albero: li piegò con garbo, li 

ricuoprì di muschi e vi sparse su delle rose, colte da una 

macchia che era tutta fiorita. Prese quindi la Cervia fra le sue 

braccia, le fece appoggiare il capo sul collo e andò a posarla 

amorosamente sul lettino erboso, fatto da lui. Poi si sedette 

accanto cercando qua e là dei fili d'erba, che le presentava alla

bocca, e che ella mangiava nella sua mano. Sebbene non 

sperasse punto di essere inteso, il Principe continuava a 

parlare:

ed ella, per quanto grande fosse il piacere che provava nel 

vederlo, s'inquietava per l'avvicinarsi della notte.

"Che sarà mai", diceva fra sé e sé, "caso mi vedesse tutt'a un 

tratto cambiar di sembianza? O fuggirà spaventato, o, se non 

fugge, che avverrà di me, trovandomi sola sola in mezzo a 

questa foresta?"

Ella si lambiccava il cervello per trovare il modo di mettersi in 

salvo, quand'egli stesso le agevolò la strada: perché, nel 

timore che la Cervia patisse la sete, se ne andò a cercare un 

qualche ruscello, per menarvela;

ma in quel mentre che stava cercando, ella se la dette a gambe 
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e giunse alla capanna, dove Viola-a-ciocche l'aspettava. Si 

gettò di nuovo sul letto; sopravvenne la notte, la sua 

metamorfosi cessò e prese a raccontare la sua avventura.

"Lo crederai, mia cara?", ella disse all'amica, "il mio Principe 

Guerriero è qui, proprio qui in questa foresta; è lui che da due 

giorni mi dà la caccia, e che, dopo avermi presa, mi ha fatto 

mille carezze.

Oh! com'è poco somigliante il ritratto che me ne fecero ! Egli è 

cento volte più bello; quello stesso disordine, che sogliono 

avere i cacciatori negli abiti e nella persona, non toglie nulla 

alla sua fisonomia geniale: anzi, gli dona un certo non so che, 

da non potersi ridire a parole. Non son io forse una gran 

disgraziata a dover fuggire questo Principe?

egli che mi fu destinato da' miei genitori? egli che mi ama ed è 

riamato. Non ci mancava altro che una fata, che mi pigliasse a 

noia fin dalla mia nascita, per avvelenarmi tutti i giorni della 

mia vita!..."

E dette in un gran pianto. Violaa- ciocche la consolò e le fece 

sperare che quanto prima le sue pene si cambierebbero in tante 

allegrezze. Il Principe, appena ebbe trovato una fonte, tornò 

subito dalla sua cara Cervia: ma la Cervia non era più dove 

l'aveva lasciata.
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