
"Si sanno le vostre trame contro lo Stato!", esclamò la Regina.

"Non sperate che il vostro grado basti a salvarvi dal meritato 

castigo."

"E con chi posso aver tramato, o signora?" replicò la 

Principessa.

"Da due anni in qua, non siete forse voi la mia carceriera? Ho 

mai vedute altre persone, fuor di quelle mandatemi da voi?"

Mentre parlava così la Regina e sua figlia la guardavano con 

tanto d'occhi. Erano rimaste abbagliate dalla sua bellezza 

meravigliosa e dalla sua acconciatura veramente straordinaria.

"E chi vi ha dato, o signora", disse la Regina, "tutte codeste 

pietre preziose, che brillano come il sole? Volete forse darci ad

intendere che in questa torre ci sono delle miniere? "

"Ce l'ho trovate", disse Fiorina, "è tutto quello che io ne so."

La Regina la guardò fissa negli occhi, per iscuoprire ciò che 

passava nel fondo del suo cuore.

"Noi non ci lasceremo infinocchiare da voi", disse la Regina. 

"Voi credete di darcela a bere: ma noi sappiamo benissimo, 

Principessa, tutto quello che fate dalla mattina alla sera: e 

queste gioie vi furono regalate, per mettervi su, e per 
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impegnarvi a vendere il regno di vostro padre."

"Davvero, che sono in uno stato da poter vendere i regni!...", 

essa rispose, con un sorriso di sdegno.

"Una povera Principessa che languisce nei ferri da tanto tempo,

è proprio la persona che ci vuole, per macchinare i complotti di 

Stato."

"E come va dunque", replicò la Regina, "che siete così tutta 

agghindata, come una civettuola, e che la vostra camera è piena

di profumi, e che la vostra persona è così magnifica e 

risplendente, che a Corte non potreste fare una figura 

migliore?"

"Ho molto tempo da perdere", disse la Principessa, "per cui non

c'è nulla di strano se ne spendo un poco a farmi bella: ne 

passo tanto a piangere sulla mia disgrazia, che non c'è ragione 

di rimproverarmi."

"Animo, via", disse la Regina, "vediamo un po' se questa 

innocentina, non abbia per caso qualche corrispondenza coi 

nemici dello Stato."

E da se stessa si mise a frugare dappertutto: e arrivata al 

saccone, che ella fece vuotare, ci trovò dentro una quantità 

così sterminata di diamanti, perle, rubini, smeraldi e topazi, che
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ella non sapeva raccapezzarsi di dove fossero usciti. E perché 

aveva fissato dentro di sé di mettere in qualche nascondiglio 

della stanza alcune carte, che potessero compromettere la 

Principessa, così quando nessuno ci badava, le nascose nel 

camminetto; ma per buona fortuna l'uccello turchino, dal posto 

dove s'era posato, ci vedeva meglio di una lince e udiva ogni 

cosa; per cui gridò:

"Guàrdati, Fiorina: ecco la tua nemica che ti prepara un 

tradimento".

Questa voce così inattesa spaventò la Regina a tal punto, che 

non osò fare quanto aveva meditato.

"Vedete bene, signora", disse la Principessa, "che gli spiriti che

volano per l'aria, sono tutti per me."

"Io credo piuttosto", disse la Regina fuori di sé dalla collera 

"che ci sieno dei diavoli, che vi vogliono bene: ma, a loro 

marcio dispetto, vostro padre saprà farsi giustizia."

"Dio volesse", esclamò Fiorina, "che io non avessi da temere 

altro che il furore di mio padre:

ma quello che mi spaventa, è il vostro, o signora."

La Regina se ne andò via tutta sottosopra per le cose che aveva

vedute e sentite, e tenne consiglio sul da farsi contro la 
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Principessa. Alcuni consiglieri le fecero notare, che, nel caso 

che qualche fata o qualche mago avessero preso la Principessa 

sotto la loro protezione, il vero segreto per irritarli sarebbe 

stato quello di tormentare più che mai la Principessa; e che, in 

fin dei conti, bisognava scuoprire a ogni costo la ragione del 

suo armeggìo. La Regina dette il benestare a questo consiglio: 

e mandò a dormire nella camera della Principessa una 

giovinetta, che pareva l'innocenza in persona, col dire che 

c'era mandata apposta per servirla.

Ma come restar presi a un chiapperello così grossolano?

La Principessa, fin dal primo giorno, la ritenne per una spia e 

n'ebbe un grandissimo dispiacere.

"Come!", essa diceva, "io dunque non potrò più parlare a 

questo uccello turchino, che è tutto l'amor mio? Era esso, che 

mi aiutava a sopportare le mie sciagure: e io lo consolava nelle

sue. Il nostro amore ci compensava di tutto. Che avverrà di 

lui? che cosa sarà di me?" E pensando a tutto questo, piangeva 

come una vite tagliata.

Non aveva coraggio di affacciarsi alla finestra, sebbene lo 

sentisse svolazzare lì dintorno; perché si struggeva dalla voglia

di aprirgli, ma temeva di mettere in pericolo la vita del suo 

caro amante.
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Passò un mese intero, senza che essa si facesse vedere: e 

intanto l'uccello turchino si dava alla disperazione, e piangeva 

e si lamentava da far pietà!

D'altra parte, come poteva fare a vivere, lui, senza la sua 

Principessa? Non aveva mai provato, come allora, i tormenti 

della lontananza e quelli della sua metamorfosi. Invano cercava

qualche pretesto per consolarsi:

dopo essersi lambiccato il cervello, non trovava nulla che 

valesse a dargli un po' di conforto.

La spia della Principessa, che da un mese non chiudeva occhio 

né giorno né notte, si sentì alla fine così presa dal sonno che si

addormentò profondamente.

Quando Fiorina se ne accorse, aprì la sua finestrina, e disse:

Uccello turchino, color del cielo, Vola e ritorna subito a me.

Sono queste le sue precise parole, e non c'è stata cambiata una

virgola.

Appena l'uccello la sentì, volò subito sulla finestra. Che gioia 

quando si rividero! e quante cose avevano da dirsi! Mille e 

mille volte ripeterono le loro tenerezze e i loro giuramenti di 

fedeltà! La Principessa non poté trattenere le lacrime; l'amante

s'intenerì, e fece di tutto per consolarla.
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Venuta finalmente l'ora di lasciarsi, senza che la carceriera 

sorvegliante si fosse ancora svegliata, si dettero l'addio più 

tenero e più commovente che possa immaginarsi.

La spia si addormentò anche il giorno dopo, e la Principessa, 

puntuale, andò alla finestra e disse, come la volta avanti:

Uccello turchino, color del cielo, Vola e ritorna subito a me.

E subito l'uccello venne, e quella notte passò come l'altra 

avanti, senza rumori e senza improvvisate, con grandissima 

soddisfazione dei nostri amanti; i quali si figurarono che la 

sorvegliante avrebbe preso tanto gusto a dormire, da poter 

ripetere la medesima storia tutte le sere. Di fatto, anche la 

terza sera passò felicemente: ma alla quarta, la dormigliona 

avendo sentito un po' di rumore, senza dar segno di nulla si 

pose in orecchio; e guardando bene, vide al chiaro di luna il più

bell'uccello dell'universo, che stava a parlare colla Principessa,

e la carezzava colle zampine e le dava delle beccatine 

amorose: e fra le altre, sentì molte di quelle cosine che si 

dicevano fra loro e ne rimase molto maravigliata, perché 

l'uccello parlava come se fosse un innamorato, e Fiorina gli 

rispondeva con grande tenerezza.

Sul far del giorno si dissero addio: e quasi il cuore presagisse 

loro qualche vicina disgrazia, non trovavano il verso di 
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lasciarsi. La Principessa si gettò sul suo letto tutta piangente, e

il Re tornò dentro allo spacco dell'albero.

La sorvegliante corse dalla Regina, e le raccontò quanto aveva 

visto e sentito. La Regina mandò a chiamare Trotona e la sua 

confidente, e dopo un lungo ciarlare conclusero che l'uccello 

turchino doveva essere il Re Grazioso.

"Che vergogna", esclamò la Regina, "che vergogna, figlia mia! 

questa Principessa insolente, che io credeva rifinita dai 

dispiaceri, se ne sta godendo tranquillamente gli amorosi 

colloqui del vostro ingrato! Ah!

voglio vendicarmi, e la vendetta dev'essere di quelle da 

ricordarsene per un pezzo."

Trotona la pregò di non perdere neppure un minuto, e siccome 

in questa faccenda le pareva di essere più interessata della 

stessa Regina, così sentiva andarsi in deliquio dalla 

contentezza, soltanto a pensare al martirio che avrebbero 

dovuto patire i due disgraziati amanti.

La Regina rimandò alla torre la spia, con ordine di non dar 

segni né di sospetto né di curiosità; e anzi, di mostrarsi più 

addormentata del solito. Infatti andò a letto di prima sera, e 

russava e russava, tanto che la Principessa, ingannata a quel 

modo, aprì la finestra e disse:
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Uccello turchino, color del cielo, Vola e ritorna subito a me.

Ma invano essa lo chiamò, per quanto fu lunga la notte: ei non 

comparve mai, perché la trista Regina aveva fatto attaccare ai 

cipressi delle spade, dei coltelli, dei rasoi, dei pugnali: motivo 

per cui, quando egli venne a buttarsi a volo su quelle piante, si 

tagliò i piedi e le ali: e tutto ferito, com'era, arrivò a stento 

all'albero suo, lasciando dietro a sé una lunga striscia di 

sangue!

Oh! perché, bella Principessa, non eravate presente per 

soccorrere l'uccello reale? Ma ella sarebbe morta se l'avesse 

veduto in quello stato da far compassione!

Fisso nell'idea che questo brutto scherzo gli venisse fatto per 

colpa di Fiorina, non volle prendere nessuna cura per la sua 

vita.

"Ah spietata!", diceva egli dolorosamente, "è così che 

ricompensi la passione più pura e più tenera, che siasi mai data 

al mondo? Se volevi la mia morte, perché non domandarmela 

colla tua bocca? La morte, data da te, mi sarebbe stata cara! 

Con quanto amore e con quante confidenze io veniva a trovarti!

Io soffriva per te, e soffriva senza lamentarmi. Come! e avesti 

cuore di sacrificarmi alla più crudele di tutte le donne? Essa 

era la nostra comune nemica, e tu hai fatto la pace con essa a 
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spese mie? Sei tu, Fiorina, sei tu che mi ferisci di pugnale! Tu 

hai preso in prestito la mano di Trotona e l'hai portata fino al 

mio cuore!"

Questi funesti pensieri lo angustiarono tanto, che risolvé di 

morire.

Ma il Mago, suo amico, avendo veduto tornare a casa i ranocchi

volanti, col carro, senza avere nessuna notizia del Re, si mise 

in così gran pensiero che potesse essergli accaduta qualche 

disgrazia, che fece otto volte il giro della terra per trovarlo; e 

non lo trovò. Stava per cominciare il nono giro, allorché 

traversando il bosco, dov'era l'uccello turchino, suonò a distesa

il corno, secondo le regole prescritte: e dopo gridò per cinque 

volte con quanta ne aveva in gola:

"Re Grazioso! Re Grazioso, dove siete voi?".

Il Re riconobbe la voce del suo migliore amico:

"Accostatevi a quest'albero", egli disse "e vedrete lo 

sventurato Re, al quale volete tanto bene, immerso nel proprio 

sangue!".

Il Mago, sbalordito, guardò da tutte le parti, senza che potesse 

veder nulla.

"Io sono l'uccello turchino", disse il Re con voce sfinita e 
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languente.

A queste parole il Mago lo trovò senza fatica nel suo piccolo 

nido. Chiunque altro fuori di lui si sarebbe maravigliato molto 

di più: ma egli conosceva tutti gli artifici della magia. 

Bastarono poche parole che disse, per far cessare il sangue che 

grondava ancora: e con alcune erbe trovate nel bosco, e sulle 

quali mormorò alcune formule magiche, guarì il Re così perbene,

che pareva non fosse stato nemmeno graffiato. Quindi lo pregò 

a volergli raccontare per quale avventura era diventato uccello,

e chi l'aveva ferito così crudelmente!

Il Re contentò la sua curiosità, e gli disse che era Fiorina quella

che aveva rivelato il mistero amoroso delle visite segrete che ei

le faceva, e che per amicarsi la Regina, ella aveva acconsentito 

a lasciar mettere fra i rami del cipresso i pugnali e i rasoi, che 

l'avevano tagliato e fatto quasi a pezzetti: si sfogò molte volte

sull'infedeltà della Principessa e giurò che avrebbe avuto più 

caro a morire, piuttosto che conoscere un cuore tanto cattivo. 

Il Mago, si scatenò contro Fiorina e contro tutte le donne, e 

consigliò il Re a dimenticarla affatto.

"Che disgrazia sarebbe la vostra", diss'egli, "se vi ostinaste a 

voler bene a quell'ingrata! Dopo quello che vi ha fatto, c'è da 

aspettarsene di tutti i colori."
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L'uccello turchino, su questo punto, non andava d'accordo 

perché egli era ancora troppo innamorato di Fiorina: e il Mago, 

che gli leggeva nel cuore, sebbene facesse di tutto per 

dissimulare i propri sentimenti, gli cantò una canzonetta 

graziosa che diceva su per giù così:

"Quando si ha nell'anima una grande spina, sono inutili i 

discorsi e i ragionamenti; si dà retta soltanto al nostro dolore e

non ai consigli degli altri.

Bisogna lasciar fare al tempo, perché per ogni cosa c'è un 

momento opportuno, e fino a tanto che questo momento non è 

arrivato, è inutile tormentarsi lo spirito con ingegnosi ripieghi".

L'uccello turchino se ne persuase, e pregò l'amico di portarlo a

casa sua e di metterlo in una gabbia, dove fosse al sicuro dalle 

unghie del gatto e da ogni arme pericolosa. Ma saltò su a dire 

il Mago:

"Vi rassegnate dunque a restare ancora per cinque anni in uno 

stato così compassionevole e si poco confacente ai vostri 

interessi e alla vostra dignità?

Perché dovete sapere che avete dei nemici i quali giurano e 

spergiurano che siete morto e vogliono invadere il vostro regno;

e ho una gran paura che questo regno lo dobbiate perdere 

avanti di aver ripreso le vostre vere sembianze".
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"Non potrò andare nel mio palazzo", egli replicò, "e governare 

secondo il solito, come facevo prima?"

"Oh!", esclamò l'amico, "è difficile. C'è chi è contento di 

obbedire a un uomo, ma non intende obbedire a un pappagallo, 

c'è chi oggi vi teme, perché siete un Re circondato di grandezze

e di fasto, e che domani vi strapperebbe le penne, se vi vedesse

trasformato in un uccello."

"Ah, umana debolezza! oh, prestigio di un brillante 

esteriore!...", esclamò il Re, "sebbene tu non significhi nulla 

per il merito e le virtù, non cessi per questo di avere una 

potenza affascinatrice, dalla quale è difficilissimo difendersi.

Ebbene", egli continuò, "mostriamoci filosofi, e disprezziamo 

quello che non si può avere: la nostra risoluzione non sarà 

delle peggiori."

"Io non mi do per vinto così alla prima", disse il Mago, "e 

spero ancora di trovare qualche buon espediente, che faccia al 

caso nostro."

Intanto Fiorina, la povera Fiorina, desolata di non rivedere il 

Re, passava le giornate e le nottate alla finestra, ripetendo 

senza tregua:

Uccello turchino, color del cielo, Vola e ritorna subito a me.
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La presenza della sorvegliante non le dava più soggezione; la 

sua disperazione era arrivata a tal punto, che non aveva 

riguardi per nessuno.

"Che n'è stato di voi, Re Grazioso?", esclamava, "forse i nostri 

comuni nemici vi hanno fatto provare i tristi effetti della loro 

rabbia? siete forse stato sacrificato al loro furore?

Povera me! me meschina! non siete forse più vivo? non potrò 

dunque rivedervi mai più?

Oppure stanco delle mie tante sciagure, m'avete abbandonata 

alla dura sorte che mi perseguita?"

E quante lacrime e quanti singhiozzi tenevano dietro a questi 

pietosi lamenti! E come le ore parevano eterne, per la 

lontananza del caro amante! La Principessa abbattuta, malata, 

divenuta magra e tale da non riconoscersi più da quella di 

prima, aveva appena tanto fiato da reggersi in piedi. Ella era 

persuasa che al Re fosse capitata ogni maggior disgrazia che 

possa darsi sulla terra.

La Regina e Trotona gongolavano e il piacere di vedersi 

vendicate era più forte in loro del dolore provato per l'offesa 

ricevuta. E alla fin fine, qual era poi questa offesa? Il Re 

Grazioso non aveva voluto sposare una brutta befana, che 

doveva essergli antipatica e odiosa per mille ragioni.
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In questo frattempo il padre di Fiorina, che era in là cogli anni,

si ammalò e morì. La fortuna della Regina e della sua figlia 

allora cambiò d'aspetto; tutti le riguardavano come due 

imbroglione che avessero abusato del loro ascendente, e il 

popolo ammutinato corse al palazzo a domandare la Principessa

Fiorina, proclamandola per sua sovrana. La Regina irritata 

voleva trattare la cosa con grande alterigia; si affacciò al 

balcone e minacciò i rivoltosi. In quel punto, la sommossa 

diventa generale: si sfondano le porte del suo quartiere, si 

saccheggia tutto, e la lasciano morta a sassate.

Trotona si rifugiò presso la Sussio, perché correva lo stesso 

pericolo della madre.

I grandi del regno si radunarono subito, e salirono sulla torre 

dove era la Principessa molto malata.

Ella non sapeva nulla né della morte di suo padre, né della 

brutta fine toccata alla sua nemica.

Quando sentì tutto quel rumore credé in buona fede che 

venissero a prenderla per condurla alla morte. E non ebbe 

nessuna paura, perché al giorno che aveva perduto l'uccello 

turchino, la vita per lei era diventata odiosa. Ma i suoi sudditi, 

gettandosi ai suoi piedi, le dettero a conoscere il cambiamento 

che era accaduto nella sua fortuna. Ella non se ne fece né in 
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qua né in là. La portarono nel suo palazzo, e lì la 

incoronarono. Le grandi attenzioni che le furono usate e la 

passione che aveva di rivedere l'uccello turchino contribuirono 

molto a farla rimettere in salute e a darle abbastanza forza per

nominare un consiglio che avesse cura del regno durante la sua 

assenza:

quindi prese con sé mille milioni di pietre preziose, e una notte 

se ne partì, tutta sola, senza che alcuno sapesse per dove s'era

incamminata.

Il Mago, che aveva preso a cuore gli affari del Re Grazioso, non

avendo tanto potere da distruggere l'incantesimo che la Sussio 

aveva fatto, pensò bene di andarla a trovare e proporle qualche

accomodamento, per vedere se ella avesse voluto rendere al Re 

la sua sembianza naturale; e senza mettere tempo in mezzo 

attaccò i suoi ranocchi e volò dalla fata, la quale in quel 

momento stava discorrendo con Trotona.

Da un mago a una fata non c'è un grande stacco. Essi si 

conoscevano già da circa seicent'anni, e in questo lasso di 

tempo erano stati fra loro mille volte amici e mille volte si 

erano guastati.

"Che desidera il mio compare?", ella gli disse. (È questo il 

nome che si danno tutti, fra di loro.) "Posso esservi utile in 
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qualche cosa che dipenda da me?"

"Sì, comare mia", disse il Mago.

"Voi potete far tutto per rendermi contento. Si tratta del mio 

migliore amico: di un Re, che voi avete reso infelice."

"Ah! intendo, compare", disse Sussio, "me ne dispiace proprio 

nell'anima, ma non c'è da sperar grazia per lui, fin tanto che si

ostina a non volere sposare la mia figlioccia: eccola qui bella e 

fresca, come vedete.

Ora tocca a lui a decidersi."

Al Mago gli restò la parola in bocca, tanto la ragazza gli parve 

brutta: nondimeno non trovava il verso di venirsene via senza 

aver combinato qualcosa, segnatamente perché il Re, dal giorno

che era in gabbia, aveva corso mille pericoli.

Il chiodo, dove la gabbia stava attaccata, s'era rotto: la gabbia

era cascata per terra, e sua maestà, colle penne, nella caduta 

s'era fatto molto male.

Il gatto, che si trovava presente a questo caso, gli dette una 

graffiata nell'occhio, e ci corse poco non l'accecasse. Un'altra 

volta s'erano scordati di dargli da bere, ed era già a tocco e 

non tocco di beccarsi una bella pipita, se per fortuna non 

giungevano in tempo a salvarlo con alcune gocce d'acqua. Un 
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frugolo di scimmiotto, scappato non si sa di dove, gli pettinò 

ben bene le penne attraverso i ferri della gabbia, 

strapazzandolo senza nessun complimento, come se fosse stata 

una gazza o un merlo.

Ma la cosa più triste di tutte era questa: che egli stava a un 

pelo per perdere il trono, perché i suoi eredi ne inventavano 

ogni giorno una delle nuove, pur di provare come e qualmente 

egli fosse morto e morto davvero.

Alla fine il Mago combinò con la comare Sussio, che ella 

condurrebbe Trotona nel palazzo del Re Grazioso, che lì vi 

resterebbe alcuni mesi, durante i quali il Re doveva prendere 

una risoluzione circa allo sposarla: e intanto la fata renderebbe

al Re la sua figura naturale, salvo sempre a farlo tornare 

uccello, nel caso che si fosse ostinato a non voler sposare la 

sua figlioccia.

La fata diede a Trotona dei vestiti d'oro e d'argento; quindi la 

fece montare in groppa, dietro a sé, sopra un drago, e si 

recarono al regno di Re Grazioso, il quale vi giungeva, anche 

lui, in quello stesso punto insieme al Mago suo amico. Con tre 

colpi di bacchetta, egli ritornò quello stesso che era stato 

prima, bello, amabile, spiritoso, magnifico: ma gli costava 

salata questa diminuzione di penitenza, perché il solo pensiero 
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di sposare Trotona gli metteva i brividi addosso. Il Mago aveva 

un bel persuadere colle migliori ragioni di questo mondo: ma 

tutti i suoi discorsi lasciavano il tempo com'era! Il Re si dava 

meno pensiero delle cure di Stato, che di trovare ogni 

ammennicolo per mandare in lungo il termine fissato dalla 

Sussio per le nozze con Trotona.

Intanto la Regina Fiorina, coi capelli tutti sciolti e arruffati 

apposta per nascondersi il viso, con un cappello di paglia in 

capo e con un sacco di tela sulle spalle cominciò il suo viaggio 

un po' a piedi e un po' a cavallo, ora per mare, ora per terra.

Faceva dappertutto le più minute ricerche: ma non sapendo con 

certezza che strada prendere, temeva sempre di andare da una 

parte, mentre il suo Re pigliava da quell'altra.

Un giorno, essendosi fermata sull'orlo d'una fontana le cui 

acque cristalline rimbalzavano sopra un letto di sassolini 

minutissimi, le venne voglia di lavarsi i piedi. Si sedé sull'erba, 

e raccolti e fermati i capelli con un nastro, tuffò i piedi dentro 

l'acqua. A vederla, c'era da scambiarla con Diana che si bagna 

di ritorno dalla caccia. In quel mentre passò di lì una 

vecchierella, tutta ripiegata, la quale si appoggiava a un grosso 

bastone: si fermò, e le disse: "Che fate costì, mia bella 

figliuola? Mi fa male a vedervi sola così!".
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