
L'uccello turchino 
C'era una volta un Re, molto ricco di quattrini e di terre: la 

sua moglie morì, ed egli ne fu inconsolabile. Per otto giorni 

intieri si chiuse in un piccolo salottino, dove picchiava il capo 

nel muro, tanto era il dolore che gli straziava l'anima; per 

paura che finisse coll'ammazzarsi, furono accomodate delle 

materasse fra il muro e i parati della stanza. Così poteva 

sbatacchiarsi a suo piacere, e non c'era caso che potesse farsi 

del male. Tutti i suoi sudditi si messero d'accordo per andare a

trovarlo e dirgli quelle ragioni credute più adatte, per 

iscuoterlo dalla sua tristezza.

Alcuni prepararono dei discorsi molto seri: altri uscirono fuori 

con delle cose piacevoli e anche allegre: ma tutte queste ciarle

non fecero su lui né caldo né freddo. Esso non badava neppure 

a quello che gli dicevano.

Alla fine gli si presentò, fra gli altri, una donna tutta abbrunata

e coperta di veli neri, di mantiglie e di strascichi da gran lutto, 

la quale piangeva e singhiozzava così forte, e con urli così acuti

e sfogati, che il Re ne rimase sbalordito. Ella gli disse che non 

aveva intenzione di fare come gli altri: e che andava non per 

iscemargli il suo dolore, ma piuttosto per accrescerlo, perché 

non sapeva che ci potesse essere una cosa più giusta nel mondo
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di quella di piangere una buona moglie perduta: e che ella, a 

cui era toccato il migliore di tutti i mariti, faceva conto di 

piangerlo, finché avesse avuto lacrime e occhi. A questo punto, 

raddoppiò le sue grida e i suoi pianti, e il Re, sull'esempio di 

lei, si messe a berciare come un bambino.

Egli la ricevé meglio di tutti gli altri: e le raccontò la storia 

delle belle doti della sua cara defunta, mentre ella faceva 

altrettanto dei pregi del suo caro defunto; e discorsero tanto e 

tanto, che nessuno dei due sapeva più che cosa si dire sul conto

della loro grande afflizione. Quando la furba vedovella si 

accorse che l'argomento era agli sgoccioli, alzò un pochino il 

velo e il Re poté ricrearsi la vista nel mirare questa bella 

sconsolata, che sotto due lunghe ciglia nerissime girava e 

muoveva con moltissim'arte un paio d'occhi, grandi e turchini, 

come l'azzurro d'un cielo stellato. Il suo carnato era sempre 

fresco. Il Re cominciò a guardarla con molta attenzione: a un 

poco per volta, parlò meno della sua moglie, e fini col non 

parlarne più. La vedova badava a dire di voler piangere sempre 

il suo marito: e il Re la consigliava a non voler rendere eterno 

il suo dolore. Per farla corta, tutti cascarono dalle nuvole, nel 

sentire che il Re l'aveva sposata, e che il nero s'era cambiato 

in verde e in color di rosa.

Spesso e volentieri basta conoscere il debole delle persone, per
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impadronirsi del loro cuore e farne quel che ci pare e piace.

Il Re, dal suo primo matrimonio, non aveva avuto che una sola 

figlia, la quale passava per l'ottava meraviglia del mondo; e si 

chiamava Fiorina, perché somigliava alla Flora, tanto era fresca,

giovine e bella. Ella non portava mai vestiti sfarzosi;

preferiva invece la seta leggera, con qualche fermaglio di pietre

preziose e molte ghirlande di fiori, che facevano una figura 

magnifica intorno ai suoi bellissimi capelli. Aveva quindici anni,

quando il Re si rimaritò.

La novella Regina mandò a prendere una sua figlia, che era 

stata allevata in casa della sua comare, la fata Sussio: ma non 

per questo era diventata più bella e più graziosa.

La fata ci aveva messo un grand'impegno: ma senza concluder 

nulla di buono:

nondimeno le voleva moltissimo bene.

La chiamavano Trotona, perché aveva sul viso delle macchie 

rossastre, come quelle della trota: i suoi capelli erano così 

grassi e imbiosimati, da non giovarsene a toccarli e dalla sua 

pelle giallastra gocciolava l'unto.

La Regina le voleva un bene dell'anima e non aveva altro in 

bocca che la sua cara Trotona; e perché Fiorina era stata in 
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ogni cosa molto più favorita della sua figlia, ne sentiva una 

grande spina al cuore, e faceva di tutto per mettere Fiorina in 

uggia al padre.

Non c'era giorno che la Regina e Trotona non inventassero 

qualche marachella a danno di Fiorina; ma la Principessa, così 

dolce di carattere e piena di spirito, ci passava sopra e faceva 

finta di non darsene per intesa.

Il Re disse un giorno alla Regina che Trotona e Fiorina erano 

tutte e due da marito, e che appena si fosse presentato un 

Principe in Corte, bisognava fare in modo di dargliene una.

"Io voglio", disse la Regina, "che mia figlia sia maritata la 

prima:

ha più anni della vostra, e siccome è anche mille volte più 

graziosa, così non c'è nemmeno da esitare e da pensarci 

sopra."

Il Re, a cui non piaceva mettersi a tu per tu, disse che per 

parte sua era contentissimo, e che la lasciava padrona di fare e

disfare.

Di lì a poco tempo si venne a sapere che stava per giungere il 

Re Grazioso. Non c'era ricordanza d'un altro Re più galante e 

più splendido di lui. Il suo spirito e la sua persona 
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rispondevano a capello al suo nome.

Appena la Regina venne a saperlo, messe subito in moto tutte le

sarte e tutti i lavoranti di mode, per allestire il corredo alla 

sua Trotona.

Di più, pregò il Re a non fare nessun vestito di nuovo a Fiorina;

e, messa su la cameriera di lei, le fece portar via tutti i suoi 

abiti, le pettinature e le gioie, il giorno stesso in cui arrivò il 

Principe Grazioso; e così Fiorina, quando andò per vestirsi, non 

trovò nemmeno il biracchio d'un nastro e mandò alle botteghe, 

per comprare delle stoffe: ma risposero che la Regina aveva 

loro proibito che le fosse venduta la più piccola cosa.

Ragione per cui ella si trovò con un vestituccio da casa, 

abbastanza indecente, e n'ebbe tanta vergogna che, all'arrivo 

del Re Grazioso, andò a rincattucciarsi in un angolo della sala.

La Regina lo ricevé con grandi salamelecchi e gli presentò sua 

figlia, che era più risplendente del sole, e più brutta del solito, 

a cagione dei tanti fronzoli che aveva addosso. Il Re si voltò 

da un'altra parte per non vederla:

e la Regina intestata a credere che gli piacesse troppo e che 

non volesse impegnarsi, cercava tutti i mezzi per mettergliela 

dinanzi agli occhi. Egli domandò se non vi fosse anche un'altra 

PAGINA 156
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





Principessa, chiamata Fiorina.

"Si," disse Trotona indicandola col dito "eccola là che si 

nasconde, perché è una broccola."

Fiorina arrossì e diventò bella, ma tanto bella, che il Re 

Grazioso ne rimase abbagliato.

Si alzò subito, fece un grand'inchino alla Principessa, e le 

disse:

"La vostra bellezza è tale, che non ha bisogno di fronzoli e di 

altri ornamenti."

"Signore", ella rispose, "vi giuro che non è mia abitudine di 

portare dei vestiti sconvenienti, come questo: e mi avreste 

fatto un gran regalo a non voltarvi verso di me."

"Impossibile", esclamò Grazioso, "che una Principessa così 

meravigliosa, trovandosi presente in qualche luogo, si possano 

avere degli occhi per le altre, e non per lei!"

"Ah!", disse la Regina stizzita, "spendo proprio bene il mio 

tempo a stare a sentire i vostri discorsi.

Credetelo a me, signore: Fiorina è già abbastanza civetta e non 

ha bisogno di essere stuzzicata con tante galanterie."

Il Re Grazioso capì per aria le ragioni che facevano parlare così
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la Regina; ma non essendo uomo da peritarsi o da pigliar 

soggezione, lasciò libero sfogo alla sua ammirazione per 

Fiorina, e ci parlò insieme per tre ore di seguito.

La Regina che aveva un diavolo per capello e Trotona che non 

sapeva darsi pace di vedersi preferita la Principessa, andarono 

tutte e due a lamentarsi risentitamente dal Re e lo costrinsero a

consentire che Fiorina venisse rinchiusa in una torre per tutto il

tempo che il Re Grazioso fosse rimasto alla Corte, perché così 

non avessero modo di vedersi fra loro. Detto fatto, appena 

Fiorina fu tornata nella sua stanza, quattro uomini mascherati la

portarono in cima alla torre e ce la lasciarono nella più grande 

costernazione, perché ella capiva benissimo che con questo tiro 

si voleva toglierle l'occasione di piacere al Re, il quale piaceva 

già tanto a lei, che avrebbe desiderato averlo per suo sposo.

Il Re Grazioso, che non sapeva nulla della violenza usata alla 

Principessa, aspettava smaniando l'ora di poterla rivedere. 

Parlò di lei alle persone che il Re gli aveva messo dintorno per 

dargli un corteggio d'onore; ma queste, per ordine della Regina,

gliene dissero tutto il male possibile:

che era una fraschetta, una capricciosa, d'indole cattiva, il 

supplizio dei conoscenti e dei servitori, che non si poteva 

essere più sudici di lei e che spingeva la spilorceria fino al 
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segno di vestirsi peggio d'una pecoraia, piuttosto che comprarsi

delle belle stoffe, coi denari che le passava suo padre. A 

sentire tutte queste storie, Grazioso si rodeva dentro di sé, e 

aveva certi scatti di collera, che durava fatica a frenarli.

"No", diceva esso fra sé e sé, "non è possibile che il cielo abbia

messo un'anima così volgare in quell'opera così bella della 

natura. Sia pure che quando la vidi, non fosse vestita con molta

decenza, ma il rossore che n'ebbe, prova abbastanza che quella 

non è la sua abitudine. Come può essere cattiva, con quell'aria 

di modestia e di dolcezza che innamora? non mi va giù: e credo

invece che la Regina ne dica tanto male apposta. Le matrigne ci

sono per qualche cosa in questo mondo: e quanto alla 

Principessa Trotona, è una così brutta versiera, che non mi 

farebbe punto specie se invidiasse a morte la più perfetta fra 

tutte le creature."

Mentre egli fantasticava così, i cortigiani che gli stavano 

dintorno capirono dalla sua cera, che a dirgli male di Fiorina, 

non gli avevano fatto un gran piacere. Ce ne fu uno più svelto 

degli altri, il quale mutando linguaggio e registro, per arrivare 

a conoscere i sentimenti del Re si fece a dire le più belle cose 

sul conto della Principessa. A quelle parole, egli si svegliò 

come da un sonno profondo, prese parte alla conversazione e la

gioia brillò sul suo viso. Amore, Amore,...
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quant'è difficile a saperti nascondere! Tu fai capolino 

dappertutto: sulle labbra di un amante, ne' suoi occhi, nel 

suono della sua voce: quando si ama davvero, il silenzio e la 

conversazione, la gioia e la tristezza, tutto palesa quello che si 

sente dentro.

La Regina impaziente di sapere se il Re Grazioso fosse rimasto 

fortemente preso di Fiorina, mandò a chiamare coloro che egli 

aveva ammessi alla sua confidenza e passò il resto della notte a

interrogarli.

Tutte le cose che essi le raccontavano valevano a confermarla 

sempre più nell'idea che il Re amasse Fiorina.

Ma che cosa vi dirò io dell'abbattimento di spirito della povera 

Principessa? Ella stava distesa per terra nella parte più alta di 

quell'orribile torre, dove era stata portata quasi di peso dagli 

uomini mascherati.

"Sarei meno da compiangere", diceva essa, "se mi avessero 

rinchiusa qui, prima di conoscere quel simpatico Re. La memoria

che serbo di lui non può servire che a far crescere i miei 

tormenti. Si vede bene che la Regina mi tratta in questo modo 

per impedirmi di poterlo vedere.

Povera me!
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quanto mi dovrà costar cara questa po' di bellezza che il cielo 

mi ha dato!"

E dopo piangeva, e piangeva tanto dirottamente, che la sua 

stessa nemica ne avrebbe avuto pietà, se avesse veduto il suo 

dolore. E così passò la nottata.

La Regina, che voleva amicarsi il Re a furia di moine e di segni 

particolari di riguardo e d'attenzione, gli mandò degli abiti 

splendidissimi, d'una magnificenza senza pari e tagliati sulla 

moda del paese: e più, le insegne dei cavalieri dell' Amore, 

ordine cavalleresco istituito dal Re, per voler di lei, il giorno 

stesso del loro matrimonio. Era un cuore d'oro, smaltato color 

di fiamma, contornato da parecchie frecce e trapassato da una 

di queste, col motto: "una sola mi ferisce".

La Regina aveva fatto tagliare per il Re Grazioso un rubino 

grosso come un uovo di struzzo:

ogni freccia era di un solo diamante, lungo quanto un dito, e la 

catena alla quale era appeso il cuore, tutta fatta di perle, delle

quali la più piccola pesava un mezzo chilogrammo:

insomma, dacché mondo è mondo, non s'era mai veduto nulla 

d'eguale.

A quella vista il Re rimase così stupito, che per qualche minuto 
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non seppe trovare il verso di dire una parola. Nel tempo 

medesimo gli fu presentato un libro, di cui i fogli erano in carta

velina, con miniature meravigliose e la copertina tutta d'oro e 

carica di gemme, e dove erano scritti con un linguaggio molto 

appassionato e galante gli statuti dell'Ordine de' Cavalieri 

d'Amore.

Dissero al Re che la Principessa, da lui veduta, lo pregava a 

voler essere suo cavaliere; e che intanto gli mandava questi 

regali.

A queste parole, egli osò lusingarsi che questa Principessa fosse

appunto quella amata da lui.

"Come! ", esclamò egli, "la bella Principessa Fiorina pensa a me

in una maniera così generosa e cortese?"

"Signore", gli dissero, "voi pigliate sbaglio sul nome; noi 

veniamo qui da parte dell'amabile Trotona."

"È la Trotona che mi vuole per suo cavaliere?", disse il Re, con 

una fisionomia seria e ghiacciata "mi dispiace di non potere 

accettare tanto onore, ma un sovrano non è padrone di 

prendere gl'impegni che vorrebbe. Io conosco i doveri d'un 

cavaliere, e vorrei adempirli tutti: preferisco dunque non avere 

la grazia, che ella mi offre, piuttosto che dovermene rendere 

indegno."
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E rimesse subito nella cestina il cuore, la catena e il libro, e 

rimandò ogni cosa alla Regina, la quale ci corse poco che, 

insieme a sua figlia, non affogasse della bile per il modo 

disprezzante col quale il Re straniero aveva accolto un favore 

così singolare.

Appena Grazioso ebbe il tempo di recarsi dal Re e dalla Regina, 

entrò nel loro appartamento colla speranza di trovarvi Fiorina. 

La cercò cogli occhi dappertutto: e quando sentiva qualcuno 

entrare nella stanza, si voltava subito a guardare; si vedeva che

era inquieto, e di cattivo umore. La maliziosa Regina aveva 

indovinato appuntino quel che il Principe rimuginava nel cuore, 

ma faceva l'indifferente come non ne sapesse nulla.

Essa gli parlava di partite di piacere; ed egli rispondeva a 

rovescio. Alla fine Grazioso domandò dove fosse la Principessa 

Fiorina.

"Signore", gli disse fieramente la Regina, "il Re suo padre le ha

proibito di uscire dalle sue stanze, fino a tanto che mia figlia 

non abbia preso marito."

"E qual motivo", replicò il Re, "vi può essere, per tener 

prigioniera la bella Principessa?"

"Non lo so", disse la Regina, "e quand'anche lo sapessi non mi 

crederei punto obbligata a dirvelo."
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Al Re era salita la bizza fino alla punta dei capelli. Dava delle 

occhiatacce, di traverso, a Trotona, e pensava fra sé che era 

per colpa di quel mostriciattolo, se gli era stato tolto il piacere

di veder la Principessa. Si congedò in quattro e quattr'otto 

dalla Regina, perché la sua presenza gli faceva male al cuore.

Quando fu tornato nella sua camera, disse a un giovane Principe

che lo aveva accompagnato e al quale voleva un gran bene, di 

spendere tutto quello che ci fosse voluto, pur di tirargli dalla 

sua qualche cameriera della Principessa, e aver così il modo di 

parlarle un solo momento.

Questo Principe trovò senza fatica alcune dame di Corte che 

s'intesero con lui: e fra le tante, ce ne fu una che gli dètte per

sicuro che quella sera stessa Fiorina sarebbe stata a una 

finestrina bassa, che dava sul giardino; e che di lì il Principe 

avrebbe potuto parlarle:

s'intende bene, adoperando tutte le cautele da non essere 

scoperto, perché, diceva essa, il Re e la Regina sono tanto 

severi, che se scoprissero che io ho tenuto di mano agli amori 

del Principe Grazioso, per me sarebbe morte sicura.

Il Principe, contento da non potersi dire di aver menata la cosa

fino a quel punto, le promise tutto quello che volle, e corse a 

fare la sua parte col Re, avvertendolo dell'ora fissata per il 
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ritrovo. Ma la confidente, che era di malafede, andò subito a 

risoffiare ogni cosa alla Regina, e si messe ai suoi ordini.

Il primo pensiero della Regina fu quello di mandare la propria 

figlia alla piccola finestra; e la imbeccò così bene, che Trotona,

sebbene fosse una grande stupida, non dimenticò un etto di 

quello che doveva dire e fare.

La notte era così buia, che sarebbe stato impossibile al Re di 

accorgersi della trappoleria, quand'anche non avesse avuto 

ragione di credersi sicuro del fatto suo: di modo che si avvicinò

alla finestra con un trasporto di gioia incredibile.

E lì disse a Trotona tutte quelle cose che avrebbe dette a 

Fiorina, per assicurarla del suo grand'amore.

Trotona, profittando dell'equivoco, gli rispose che era la 

creatura più infelice di questo mondo, a motivo di una matrigna

così spietata e che avrebbe dovuto passarne ancora chi sa 

quante, prima che la figlia di lei non si fosse maritata.

Il Re disse e giurò che se ella lo avesse voluto per suo sposo, 

sarebbe stato più che felice di metterla a parte della sua corona

e del suo cuore.

E nel dir questo, si cavò un anello di dito e infilandolo nel dito 

a Trotona aggiunse che quello era un pegno eterno della sua 

PAGINA 165
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





fede, e che stava a lei fissare l'ora della partenza.

Trotona rispose, come meglio poté, a tutte queste calorose 

premure.

Egli s'era accorto benissimo che nelle risposte di lei non c'era 

un chicco di buon senso: la quale cosa gli avrebbe fatto 

dispiacere, se già non fosse stato persuaso che la paura 

dell'apparizione improvvisa della Regina doveva essere la 

cagione di quei discorsi sconclusionati.

Egli la lasciò, a patto che sarebbe tornata il giorno dopo:

ed ella promise con tutto il cuore.

La Regina, saputo il buon esito del primo colloquio, cominciò a 

sperar bene. Di fatto, fissato il giorno della partenza, il Re la 

venne a prendere in un cocchio volante, tirato da ranocchi 

alati, regalo fattogli da un Mago amico suo.

La notte era buia di molto.

Trotona uscì misteriosamente da una piccola porta, e il Re, che 

la stava attendendo, la prese fra le sue braccia e le giurò cento

e cento volte fedeltà eterna!

Ma siccome non si sentiva in vena di seguitare a volare per 

lungo tempo nel suo cocchio volante, senza sposare la 
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Principessa, che amava tanto, così le chiese dove voleva che si 

facessero le nozze: ella rispose che aveva per comare una fata 

chiamata Sussio, molto conosciuta, ed era suo avviso di andare 

al castello di lei.

Il Re non sapeva la strada, ma bastò che dicesse ai suoi grossi 

ranocchi: conducetemi là. Essi sapevano la carta geografica 

dell'Universo, e in pochi minuti portarono lui e la Trotona dalla

fata Sussio.

Il castello era così bene illuminato, che il Re, arrivandovi, si 

sarebbe subito avvisto del suo errore, se la Principessa non 

avesse avuto la malizia di coprirsi tutta col velo. Chiese della 

comare: la chiamò a quattr'occhi, e le raccontò il come e il 

quando avesse ingannato il Principe Grazioso, pregandola a fare

in modo di rabbonirlo.

"Ah! figlia mia!", disse la fata, "la cosa non sarà facile: egli 

ama troppo Fiorina, e son sicura che ci farà disperare, e 

dimolto."

Intanto il Re le aspettava in una sala, le cui pareti erano di 

diamanti, così nitide e così trasparenti, da lasciargli vedere, a 

traverso di essi, la Sussio e Trotona, che parlavano fra di loro.

Credé di sognare.
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"Possibile", diceva, "che io sia stato tradito? O sono i diavoli, 

che hanno portata qui questa nemica della nostra gioia?

Vien'ella forse per avvelenare il nostro matrimonio? E la mia 

diletta Fiorina non si vede venire! Chi sa che il padre suo non 

l'abbia inseguita fin qui!"

Molte altre cose gli passavano per la testa, che lo mettevano in

grande agitazione; ma il peggio fu quando le due donne 

entrarono nella sala, e che Sussio gli disse con voce di 

comando:

"Re Grazioso, ecco qui la Principessa Trotona, alla quale avete 

dato la vostra parola, essa è mia figlioccia, e desidero che la 

sposiate subito".

"Io", esclamò il Principe, "io sposare quel brutto scarabocchio? 

Si vede proprio che mi avete preso per un uomo di pasta frolla, 

a farmi certi discorsi. Sappiate intanto che io non le ho fatta 

nessuna promessa, e se ella dice il contrario, si merita il 

titolo..."

"Non proseguite", disse Sussio, "e badate bene di non mancarmi

di rispetto."

"Sia pure", replicò il Re, "che io debba rispettarvi, per quanto 

può meritarlo una fata: ma voglio peraltro che mi rendiate la 
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mia Principessa."

"E non son io la tua Principessa, spergiuro?", disse Trotona, 

mostrandogli l'anello, "A chi l'hai tu dato quest'anello in pegno 

di fede? Con chi hai parlato alla piccola finestra, se non con 

me?"

"Come mai?", egli rispose, "dunque sono stato tradito...

ingannato? No, mille volte no!

Non voglio essere la vittima e lo zimbello degli altri. Su, su, 

ranocchi! miei bravi ranocchi!

voglio partir subito." "Non è una cosa che possiate farla senza 

il permesso mio", disse Sussio. Ella lo toccò, e i suoi piedi si 

attaccarono all'impiantito, come se ci fossero rimasti inchiodati.

"Quand'anco mi lapidaste", le disse il Re, "quand'anche mi 

scorticaste vivo, non sarò mai d'altri che di Fiorina; la mia 

risoluzione è presa, e fate pure di me quello che più vi piace."

Sussio messe in opera tutto, dolcezze, maniere, promesse, 

preghiere; Trotona pianse, strillò, singhiozzò, andò in 

convulsioni, e si calmò. Il Re non aprì più bocca, e guardandole 

tutte e due con grandissimo disprezzo, non rispose sillaba alle 

loro cicalate.
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