
La Bella dai capelli d' oro 
C'era una volta la figlia di un Re, la quale era tanto bella, che 

in tutto il mondo non si dava l'eguale; e per cagione di questa 

sua grande bellezza, la chiamavano la Bella dai capelli d'oro, 

perché i suoi capelli erano più fini dell'oro, e biondi e pettinati 

a meraviglia le scendevano giù fino ai piedi.

Essa andava sempre coperta dai suoi capelli inanellati, con in 

capo una ghirlanda di fiori e con delle vesti tutte tempestate di

diamanti e di perle, tanto che era impossibile vederla e non 

restarne invaghiti.

In quelle vicinanze c'era un giovane Re, il quale non aveva 

moglie, ed era molto ricco e molto bello della persona.

Quando egli venne a sapere tutte le belle cose che si dicevano 

della Bella dai capelli d'oro, sebbene non l'avesse ancora 

veduta, se ne innamorò così forte, che non beveva né mangiava 

più; finché un bel giorno, fatto animo risoluto, pensò di 

mandare un ambasciatore per chiederla in isposa.

Fece fabbricare apposta una magnifica carrozza per il suo 

ambasciatore: gli dette più di cento cavalli e cento servitori, e 

si raccomandò a più non posso perché gli conducesse la 

Principessa.
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Appena l'ambasciatore ebbe preso congedo dal Re e si fu messo

in viaggio, alla Corte non si parlava d'altro: e il Re, che non 

dubitava punto che la Principessa non volesse acconsentire ai 

suoi desideri, cominciò subito a farle allestire degli abiti 

bellissimi e dei mobili di gran valore.

Intanto che erano dietro a questi preparativi, l'ambasciatore, 

che era arrivato alla Corte della Bella dai capelli d'oro, recitò 

il suo bravo discorso; ma sia che la Principessa in quel giorno 

non fosse di buon umore, sia che il complimento non le andasse

a genio, fatto sta che rispose all'ambasciatore di ringraziare il 

Re e di dirgli che non aveva voglia di maritarsi.

L'ambasciarore se ne partì dalla Principessa dispiacentissimo di 

non poterla condur seco: e riportò indietro tutti i regali, che 

doveva presentarle da parte del Re: perché la Prilicipessa era 

molto onesta, e sapeva che alle ragazze non sta bene di 

accettare i regali dai giovinotti.

Per cui non volle gradire né i diamanti né le altre cose; e solo 

per non scontentare il Re, accettò una carta di spilli 

d'Inghilterra.

Quando l'ambasciatore fu tornato alla capitale dove il suo Re lo

aspettava con tanta impazienza, tutti rimasero male dal vedere 

che non avesse condotto seco la Principessa, e il Re si messe a 
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piangere come un ragazzo, né c'era verso di consolarlo.

Si trovava lì, alla Corte, un giovinetto bello come il sole, il più 

grazioso di tutti gli abitanti del Regno. A cagione appunto delle

sue belle maniere e del suo spirito, lo chiamavano "Avvenente".

Tutti gli volevano bene, meno gli invidiosi, che si rodevano 

dalla rabbia perché il Re lo colmava di favori e lo metteva a 

parte d'ogni suo segreto.

Accade che Avvenente si trovò in un crocchio di persone, che 

parlavano del ritorno dell'ambasciatore e dicevano che non era 

stato buono a nulla;

allora egli disse, senza badarci tanto né quanto:

"Se il Re avesse mandato me dalla Bella dai capelli d'oro, son 

sicuro che ella sarebbe venuta meco".

Senza metter tempo in mezzo quei malanni risoffiarono subito 

queste parole al Re e gli dissero:

"Sapete, o Sire, che cosa ha detto Avvenente? ha detto che se 

aveste mandato lui dalla Bella dai capelli d'oro, egli si 

riprometteva di condurla seco.

Vedete quant'è maligno! e' pretende di essere più bello di voi, 

e vorrebbe dare ad intendere che la Principessa si sarebbe tanto
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invaghita di lui, da seguitarlo da per tutto".

Ecco il Re che va in bestia e si riscalda in modo da perdere il 

lume degli occhi: "Ah! ah!", egli dice, "dunque questo bel 

mugherino si piglia giuoco della mia disgrazia? dunque si stima 

da più di me?

Olà: mettetelo subito nella gran torre, e che lì ci muoia di 

fame".

Le guardie del Re andarono da Avvenente, il quale non si 

ricordava nemmeno di quello che aveva detto: lo trascinarono 

in prigione e gli fecero mille angherie.

Questo povero giovine non aveva che un po' di paglia a uso di 

letto: e certo vi sarebbe morto, senza una piccola fontana, che 

scaturiva a piè della torre, dove egli pigliava qualche sorso 

d'acqua per rinfrescarsi un poco, perché la fame gli aveva 

seccata la gola.

Un giorno, non potendone più, diceva sospirando:

"Di che mai si lamenta il Re? Fra tutti i suoi sudditi non ce n'è 

uno che, quanto me, gli sia fedele.

Non ho ricordanza di averlo offeso mai!".

Il Re, per caso, passando vicino alla torre, sentì i lamenti di 

PAGINA 127
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





colui che aveva tanto amato, e si fermò per stare in orecchio:

quantunque i cortigiani, che erano con lui, e che l'avevano a 

morte con Avvenente, dicessero al Re: "Che idea è la vostra, o 

Sire? non sapete che è un malanno?". E il Re rispose:

"Lasciatemi qui: voglio sentire quello che dice".

E avendo sentito i lamenti di lui, gli occhi gli s'empirono di 

pianto: aprì la porta della torre, e lo chiamò.

Avvenente, tutto desolato, andò a buttarsi ai ginocchi del Re, e 

gli baciò i piedi. "Che cosa v'ho fatto, o Sire", egli disse, "per 

meritarmi sì duri trattamenti?"

"Tu ti sei preso giuoco di me e del mio ambasciatore", rispose il

Re, "tu ti sei lasciato uscir di bocca che, se avessi mandato te 

dalla Bella dai capelli d'oro, ti saresti stimato da tanto da 

menarla teco."

"È vero, Sire", disse Avvenente, "io le avrei raccontato così 

bene le vostre virtù e i vostri pregi, che son sicuro che ella non

avrebbe saputo come resistere; e in tutto questo non mi par che

ci sia cosa che possa offendervi."

Il Re riconobbe, difatto, di aver torto: dette un'occhiata a 

coloro, che gli avevano messo in disgrazia il suo favorito, e lo 

menò con sé, non senza pentirsi amaramente del gran 
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dispiacere che gli aveva dato.

Dopo averlo invitato a una lauta cena, lo chiamò nel suo 

gabinetto e gli disse:

"Avvenente, io amo sempre la Bella dai capelli d'oro; il suo 

rifiuto non mi ha levato di speranza, ma non so che strada mi 

prendere per indurla a diventare mia sposa. Ho una gran voglia

di mandar te, per vedere se tu fossi buono di venirne a capo".

Avvenente rispose che era dispostissimo a obbedirlo in ogni 

cosa, e che sarebbe partito subito, anche l'indomani.

"Oh!", disse il Re, "ti voglio dare una splendida 

accompagnatura..."

"Non mi par punto necessaria", egli rispose, "quanto a me, mi 

basta e me n'avanza d'un bel cavallo e di qualche lettera da 

poter presentare da parte vostra."

Il Re non poté stare dall'abbracciarlo per la gran contentezza 

di vederlo così pronto e sollecito a partire.

Egli prese congedo dal Re e dai suoi amici un lunedì mattina, e 

si pose in viaggio per compiere la sua ambasciata da sé solo, 

senza fare vistosità e senza fracasso.

Lungo la strada non faceva altro che studiare tutti i modi per 
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impegnare la Bella dai capelli d'oro a divenire la sposa del Re.

Portava in tasca un piccolo calamaio, e quando gli veniva 

qualche bel pensierino da incastrare nel suo discorso, scendeva 

da cavallo e si metteva sotto un albero per pigliarne ricordo 

prima che gli passasse dalla memoria.

Una mattina, che era partito sul far del giorno, passando da 

una gran prateria, gli venne in mente un'idea gentile e 

graziosa; e sceso subito di sella, andò a mettersi sotto una 

sfilata di salici e di pioppi, piantati lungo un piccolo ruscello 

che scorreva all'orlo del prato.

Quand'ebbe finito di scrivere si voltò a guardare da tutte le 

parti, tanto era contento di trovarsi in un luogo così delizioso! 

Quand'ecco che vide sull'erba un Carpione color dell'oro, che 

boccheggiava e non ne poteva più, perché, per la gola di 

chiappare dei moscerini, aveva fatto un salto così lungo e così 

fuor dell'acqua, che era andato a ricascare sull'erba, dove 

stava quasi per morire.

Avvenente n'ebbe compassione, e sebbene fosse giorno di magro

e potesse fargli comodo per il suo desinare, lo prese e lo 

rimesse perbenino nella corrente del fiume.

Appena il nostro Carpione sentì il fresco dell'acqua, cominciò a 

scodinzolare dall'allegrezza e andò subito a fondo: ma poi, 
PAGINA 130

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





ritornato a fior d'acqua, disse, avvicinandosi tutto vispo alla 

riva:

"Avvenente, io vi ringrazio del servizio che mi avete reso; 

senza di voi sarei morto e voi mi avete salvato. Io non sono un 

ingrato e saprò ricambiarvi!".

Dopo questo complimento sparì sott'acqua: e Avvenente rimase 

molto maravigliato dello spirito e della buona creanza del 

Carpione.

Un altro giorno, mentre seguitava il suo viaggio, s'imbatté in un

Corvo ridotto a mal partito: questo povero uccello era inseguito

da un'Aquila smisurata, gran divoratrice di Corvi; e stava lì lì 

per essere agguantato, e l'Aquila l'avrebbe inghiottito come un 

chicco di canapa, se Avvenente non si fosse mosso a 

compassione della povera bestia.

"Ecco", gli disse, "che al solito i più forti opprimono i più 

deboli.

Che ragione ha l'Aquila di mangiare il Corvo?"

E preso l'arco che portava sempre seco, e una freccia, puntò la 

mira contro l'Aquila e crac! le scagliò la freccia nel corpo e la 

passò da parte a parte.

L'Aquila cadde giù morta, e il Corvo, tutt'allegro, andandosi a 
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posare in cima a un ramo:

"Avvenente", gli disse, "voi siete stato molto generoso d'essere

venuto in aiuto a me, che sono un povero uccello: ma non avete

trovato un ingrato;

all'occorrenza saprò ricambiarvi!".

Avvenente ammirò il buon cuore del Corvo, e continuò la sua 

strada. Una mattina, che albeggiava appena e non vedeva 

nemmeno dove mettesse i piedi, nel traversare un gran bosco, 

sentì un Gufo che strillava come un disperato.

"Ohe! ", egli disse, "ecco un Gufo al quale deve essere capitato

qualche brutto malanno."

Guarda di qui, guarda di là, finalmente gli venne fatto di 

vedere alcune reti, che erano state tese la notte per 

acchiappare gli uccelli.

"Che miseria!", egli disse, "si vede proprio che gli uomini sono 

fatti apposta per tormentarsi gli uni cogli altri, e per non 

lasciar ben avere tanti poveri animali, che non hanno fatto loro 

nessun male e nessun dispetto."

Cavò fuori il suo coltello e tagliò le funicelle delle reti. Il Gufo

prese il volo, ma ricalando subito a tiro di schioppo:
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"Avvenente", egli disse, "non ho bisogno di perdermi in parole 

per dirvi la gratitudine che sento per voi. Il fatto parla da sé. 

I cacciatori stavano lì per arrivare: senza il vostro soccorso, mi

avrebbero preso e ammazzato. Ma io ho un cuore riconoscente, 

e saprò ricambiarvi".

Ecco le tre avventure più strepitose che accadessero al buon 

Avvenente durante il suo viaggio.

Egli aveva tanta passione di arrivar presto, che, appena giunto, 

andò subito al palazzo della Bella dai capelli d'oro.

Il palazzo era pieno di meraviglie. Diamanti ammontati come 

sassi: abiti magnifici, argenterie, confetti, dolci e ogni grazia di

Dio: di modo che Avvenente pensava dentro di sé che se la 

Principessa si fosse decisa a lasciare tutte quelle magnificenze 

per venire a stare col Re suo padrone, bisognava proprio dire 

che gli era toccata una gran fortuna.

Si messe un vestito di broccato e delle penne bianche e 

carnicine:

si pettinò, s'incipriò, si lavò il viso: si infilò intorno al collo 

una ricca sciarpa, tutta ricamata, con un piccolo paniere e con 

dentro un bel canino, che esso aveva comprato, passando da 

Bologna.
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Avvenente era così bello della persona e così grazioso, e ogni 

cosa che faceva, lo faceva con tanto garbo, che quando si 

presentò alla porta del palazzo, tutte le guardie gli strisciarono

una gran riverenza, e corsero ad annunziare alla Bella dai 

capelli d'oro, che Avvenente, l'ambasciatore del Re suo vicino, 

domandava la grazia di poterla vedere.

Subito che intese il nome d'Avvenente, la Principessa disse: 

"Questo nome m'è di buon augurio: scommetto che dev'essere 

un giovane grazioso e da piacere".

"Oh davvero, Signora!", dissero tutte le dame d'onore. "Noi 

l'abbiamo veduto dall'ultimo piano, dove s'era a mettere in 

ordine la vostra biancheria: e tutto il tempo che s'è trattenuto 

sotto le nostre finestre, non siamo state più buone a far nulla."

"Vi fa un bell'onore", replicò la Bella dai capelli d'oro, "di 

passare il vostro tempo a guardare i giovanotti. Animo, via! mi 

si porti subito il mio vestito di gala, di raso blu, a ricami; mi si 

sparpaglino con grazia i miei capelli biondi: mi si faccia una 

ghirlanda di fiori freschi, si tirino fuori le mie scarpine col 

tacco rilevato e il mio ventaglio; si spazzi la mia camera e si 

spolveri il mio trono;

perché io voglio che si dica dappertutto che io sono davvero la 

Bella dai capelli d'oro."
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Ecco tutte le donne in gran moto per abbigliarla come una 

Regina:

e tanto si danno da fare, che s'urtano fra di loro e non 

concludono nulla di buono.

Finalmente la Principessa passò nella sala dei grandi specchi 

per rimirarsi e vedere se al suo abbigliamento mancasse qualche

cosa; poi salì sul trono, tutto d'oro, d'avorio e d'ebano, che 

mandava un profumo delizioso, e ordinò alle donne di prendere 

degli strumenti e di mettersi a cantare, ma con una certa 

discrezione, per non cavar di cervello la gente.

Quando Avvenente fu condotto nella sala di udienza, restò così 

fuori di sé dalla meraviglia, che dopo ha raccontato molte volte

che non poteva quasi aprir bocca per parlare. Nondimeno si 

fece coraggio: disse il suo discorso come non si poteva dir 

meglio, e pregò la Principessa di non dargli il dispiacere di 

doversene tornar via senza di lei.

"Garbato Avvenente", disse la Principessa, "le ragioni che mi 

avete dette sono eccellenti e io sarei contenta di fare un favore

a voi, piuttosto che a qualunqu'altra persona, Ma bisogna che 

sappiate che un mese fa andai a passeggiare colle mie dame di 

compagnia lungo il fiume, e siccome mi fu servita la colazione, 

così nel cavarmi il guanto, mi uscì l'anello dal dito e 
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disgraziatamente cadde nell'acqua. Quest'anello mi è più caro 

del regno. Lascio immaginare a voi il dispiacere che provai! E 

ora ho fatto giuro di non dare ascolto a nessuna trattativa di 

matrimonio, se l'ambasciatore che verrà a portarmi lo sposo 

non mi riporti prima il mio anello.

Tocca a voi a decidere su quello che volete fare; perché se 

duraste a parlarmene quindici giorni e quindici notti in fila, non

arrivereste mai a farmi cambiare di sentimento."

Avvenente rimase mezzo intontito a questa risposta: le fece una

gran riverenza e la pregò di voler gradire il canino, il paniere e

la sciarpa; ma essa rispose che non accettava nessun regalo e 

che pensasse alle cose che gli aveva dette.

Quando fu tornato a casa, se ne andò a letto senza prendere 

nemmeno un boccone da cena: e il canino, che si chiamava 

Caprioletto, non volle cenare neanche lui e andò a cucciarsi 

accanto al padrone.

Tutta la notte, quanto fu lunga, Avvenente non fece altro che 

sospirare. "Dove poss'io ripescare un anello, che, un mese fa, è

cascato nel fiume?", esso diceva. "Sarebbe una pazzia soltanto 

a provarsi!

Si vede bene che la Principessa lo ha detto apposta per 

mettermi nell'impossibilità di poterla ubbidire."
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E tornava a sospirare e a dare in tutte le smanie. Caprioletto, 

che lo sentiva, gli disse: "Caro padrone, fatemi un piacere: non

disperate ancora della vostra buona fortuna. Voi siete un 

giovine troppo carino, per non dover essere fortunato. Appena 

farà giorno, andiamo subito in riva al fiume".

Avvenente gli dette colla mano due buffetti e non rispose 

sillaba: finché stanco e rifinito dalla passione, si addormentò.

Caprioletto, quando vide i primi chiarori dell'alba, cominciò 

tanto a sgambettare, che lo svegliò e gli disse: "Animo, 

padrone, vestitevi: e usciamo!".

Avvenente non desiderava di meglio. Si alza, si veste, scende 

nel giardino e dal giardino s'incammina un passo dietro l'altro 

verso il fiume, dove si mette a passeggiare col suo cappello 

sugli occhi e colle braccia incrociate, pensando al brutto 

momento di dover ripartire, quand'ecco che a un tratto sente 

una voce che lo chiama: "Avvenente!

Avvenente!".

Si volta a guardare da tutte le parti e non vede anima viva.

Credé di aver sognato. Si rimette a passeggiare, e daccapo la 

solita voce a chiamarlo:

"Avvenente! Avvenente!".
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