
"Lasciami morire", diceva la Principessa, "meglio la morte, che 

questa vita disgraziata, che mi tocca a fare. Che si canzona!

esser Cervia tutto il giorno:

veder colui, al quale sono destinata, senza potergli parlare, 

senza fargli conoscere la mia fatale sciagura. Ahimè!

se tu sapessi le cose appassionate che mi ha detto, sotto la mia 

figura di Cervia; se tu sentissi la sua voce, se tu vedessi i suoi 

modi nobili e seducenti, tu mi compiangeresti anche più che tu 

non faccia, per essere in tale stato da non potergli spiegare il 

mio crudele destino."

Immaginatevi lo stupore di Beccafico a vedere e sentire di 

queste cose. Corse dal Principe, e tirandolo via dalla finestra, 

con un trasporto di gioia indicibile:

"Oh signore", esclamò, "spiccatevi a metter l'occhio al buco di 

quest'intavolato, e vedrete il vero originale del ritratto, che ha 

formato per tanto tempo la vostra delizia".

Il Principe guardò e riconobbe subito la sua Principessa; e forse

sarebbe morto di gioia, se non gli fosse venuto il sospetto di 

esser vittima di qualche incantesimo; difatti, come mettere 

d'accordo un incontro così maraviglioso col fatto di Spinalunga 

e sua madre chiuse nel castello delle Tre Punte, una col nome 
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di Desiderata e l'altra con quello di sua dama d'onore?

Ma la passione lo lusingava, senza contare che abbiamo tutti un

grandissimo garbo a credere ciò che si desidera. Fatto sta che 

nel caso suo, non c'era da uscirne: o morir d'impazienza o 

accertarsi della verità. Senza mettere tempo in mezzo, egli 

andò a bussare con molta manierina alla porta della camera, 

dov'era la Principessa.

Viola-a-ciocche, non sospettando che potesse esser altri che la 

buona vecchia, e avendo anzi bisogno del suo aiuto per fasciare

il braccio della sua padrona, corse subito ad aprire, e figuratevi

come restò nel trovarsi a faccia a faccia col Principe, il quale 

andò a gettarsi ai piedi di Desiderata.

Era tale e tanta la commozione del suo animo, che non poté 

fare un discorso filato e ammodo: per cui, sebbene mi sia 

ingegnato di sapere che cosa balbettasse in quei primi momenti,

non c'è stato nessuno che me l'abbia saputo dire. La 

Principessa non fu meno arruffata di lui nelle sue risposte: ma 

l'amore, che spesso e volentieri fa da interprete fra i mutoli, 

c'entrò di mezzo e li persuase tutti e due che avevano detto le 

cose più spiritose e più appassionate di questo mondo. Lacrime,

sospiri, giuramenti, e perfino alcuni graziosi sorrisi: insomma, 

ci fu un po' di tutto. La nottata passò così: si fece giorno, 
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senza che Desiderata se n'accorgesse nemmeno, ed essa non 

divenne più Cervia. Non c'è da potersi immaginare la sua 

allegrezza, appena se ne avvide: ed essa voleva troppo bene al 

Principe, per indugiare a dirgliene il motivo: e così cominciò a 

raccontare la sua storia, e lo fece con tanta grazia e con tanta 

eloquenza naturale, da mettere in soggezione i primi avvocati 

del mondo.

"Come!", esclamò il Principe, "siete dunque voi, mia 

graziosissima Principessa, quella che io ho ferito sotto la 

sembianza di una Cervia bianca?

Che cosa debbo fare per espiare un tal delitto? Vi basta che io 

muoia di dolore, qui sotto i vostri occhi?" Egli era così 

mortificato, che il dispiacere gli si vedeva dipinto sul viso.

Desiderata ci pativa e sentiva più dolore di questa cosa che 

della sua ferita; e voleva persuaderlo che si trattava di una 

sgraffiatura da non darsene l'ombra del pensiero e che, in fin 

dei conti, ella non poteva dolersi di un male che era stato 

cagione per lei di tanta felicità.

Il modo col quale egli parlava era così affettuoso, che non si 

poteva dubitare della verità delle sue parole. E perché 

anch'essa, alla sua volta, potesse essere istruita di ogni cosa, il

Principe le raccontò la trappoleria usata da Spinalunga e da sua
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madre, aggiungendo che bisognava mandar subito a dire al Re 

suo padre la fortuna che egli aveva avuto di poterla finalmente 

trovare, perché il Re si preparava appunto a muovere una 

guerra micidiale, per ottenere soddisfazione del grand'affronto 

che credeva di aver ricevuto. Desiderata lo pregò di scrivergli 

una lettera e di mandargliela per Beccafico, e la cosa stava per

essere fatta, quand'ecco che la foresta tutt'a un tratto risuonò 

di una fanfara squillante di trombe, cornette, timballi e 

tamburi. E parve di sentir passare gran gente lì vicino alla 

capanna. Il Principe si affacciò alla finestra e riconobbe molti 

ufficiali, le sue bandiere e i suoi alfieri; ai quali ordinò di far 

alto e aspettarlo.

Fu per quei soldati una sorpresa graditissima: perché tutti 

credevano che il loro Principe si sarebbe messo alla testa, per 

andare a vendicarsi del padre di Desiderata. Il padre del 

Principe, sebbene carico d'anni, li comandava in persona. Egli 

si faceva portare in una lettiga di velluto ricamato in oro: e 

dietro a lui, un carro scoperto, dov'erano Spinalunga e sua 

madre. Appena veduta la lettiga, il Principe corse subito là, e il

Re, stendendogli le braccia, l'abbracciò con una tenerezza 

veramente paterna.

"E di dove venite, mio caro figlio?", domandò il vecchio, "come 

mai avete potuto lasciarmi nella grande afflizione, cagionatami 
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dalla vostra lontananza?"

"Signore", disse il Principe, "degnatevi di ascoltarmi."

Il Re scese subito dalla sua portantina, e ritiratosi in un luogo 

appartato, il Principe gli raccontò il fortunato incontro che 

aveva fatto e le furberie di Spinalunga.

Il Re, tutto contento di questa bella avventura, alzò le braccia 

e gli occhi al cielo in atto di rendimento di grazie: e vide in 

questo frattempo farsi avanti la Principessa Desiderata, più 

bella e più risplendente di tutti gli astri riuniti insieme. Ella 

montava un superbo cavallo, che caracollava continuamente:

cento piume di diversi colori le ornavano il capo e i più grossi 

diamanti del mondo erano sparsi sul suo abito, vestita com'era 

da cacciatrice. Viola-a-ciocche, che la seguiva, non stava meno 

bene di lei: e questo era tutto effetto della protezione di 

Tulipano, la quale aveva condotto ogni cosa con molta 

accuratezza e buon successo. Era essa che aveva fabbricata la 

graziosa capanna di legno per favorire la Principessa, e sotto le

sembianze di vecchia, l'aveva poi regalata per parecchi giorni.

Dopo che il Principe ebbe riconosciuti i suoi soldati, e mentre 

andava a trovare il Re suo padre, la fata entrò nella camera di 

Desiderata: le soffiò sul braccio per guarirla della ferita: e le 

diede gli splendidi vestiti, coi quali ella si mostrò agli occhi del
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Re, che ne rimase tanto meravigliato, da stentare a credere che

fosse una persona mortale. Egli le disse tutto quello che si può 

immaginare di più grazioso e gentile in un caso simile, e la 

scongiurò a non differire più a lungo ai suoi sudditi il piacere di

averla per Regina.

"Perché", egli continuò a dire, "io sono determinato a cedere il 

mio regno al Principe Guerriero, per renderlo in questo modo 

più degno di voi."

Desiderata gli rispose con tutta quella gentilezza, che c'è da 

aspettarsi da una persona squisitamente educata: quindi, 

gettando gli occhi sulle due prigioniere che erano nel carro e 

che si nascondevano il viso colle mani, ell'ebbe la generosità di

chiedere la loro grazia, e che lo stesso carro servisse a 

condurle dove avessero voluto andare. Il Re acconsentì al suo 

desiderio;

ma dové ammirare il bel cuore di Desiderata e ne fece i più 

grandi elogi del mondo.

Fu dato ordine all'armata di tornare indietro. Il Principe montò

a cavallo per accompagnare la sua bella Principessa: e giunti 

alla capitale furono ricevuti con mille gridi di gioia. Si 

allestirono i preparativi per il giorno delle nozze: giorno che fu

una vera solennità, per la presenza delle sei fate amiche e 
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propizie alla Principessa. Esse le fecero i più ricchi regali, che 

mai si possano immaginare e fra gli altri, il magnifico palazzo 

nel quale la Regina era stata a visitarle, apparve a un tratto 

per aria, portato da cinquantamila Amorini, i quali lo posarono 

in una bella pianura, sulla riva del fiume. Dopo un tal dono, era

impossibile farne altri di maggior valore.

Il fido Beccafico pregò il suo signore di mettere per lui una 

buona parola con Viola-aciocche, e di unirlo con essa, 

quand'egli avesse sposato la Principessa: ed egli lo fece 

volentieri. E così a questa cara fanciulla non parve vero di 

trovare un'occasione coi fiocchi, arrivata appena in un paese 

straniero. La fata Tulipano, che aveva le mani bucate anche più 

delle sue sorelle, le regalò quattro miniere d'oro nelle Indie, 

perché non s'avesse a dire che il suo marito era più ricco di 

lei.

Le nozze del Principe durarono parecchi mesi: ogni giorno c'era

qualche festa di nuovo, e per tutto non si faceva altro che 

cantare le avventure di Cervia bianca.

Se tutti i racconti delle fate dovessero aver per forza una 

morale, questo racconto qui non saprebbe proprio dove andare 

a pescarla.

Salvo sempre il caso che Cervia bianca, colla storia pietosa 
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delle sue disgrazie, non abbia preteso di far vedere alle 

giovinette i grandi pericoli che ci sono, a volere uscire prima 

del tempo fuori dell'ombra delle pareti domestiche, per entrare 

nella luce abbagliante del gran mondo.
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