
"Non son sola, mia buona nonna", rispose la Regina, "sono 

invece in numerosa compagnia, perché ho qui con me un mondo 

di disinganni, d'inquietudini e di dispiaceri."

E nel dir così, i suoi occhi si empirono di pianto.

"Come? così giovine, e piangete!", disse la buona vecchina. 

"Animo, figlia mia, non vi date alla disperazione.

Raccontatemi sinceramente quello che avete, e spero di 

consolarvi."

La Regina non se lo fece dire due volte: le raccontò le sue 

disgrazie, la parte che in tutta questa faccenda vi aveva avuto 

la Sussio, e finalmente le disse che andava in cerca dell'uccello 

turchino.

La vecchierella si rizza sulla persona, piglia un altro contegno, 

cambia improvvisamente di figura e apparisce giovine, bella, 

magnificamente vestita: poi guardando la Regina con un 

grazioso sorriso:

"Incomparabile Fiorina", le dice, "il Re che voi cercate non è 

più uccello: mia sorella Sussio gli ha rese le sue prime 

sembianze: e ora trovasi nel suo regno. Non state a 

tormentarvi più: perché voi arriverete a veder coronate le 
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vostre speranze. Eccovi quattro uova: nei grandi bisogni della 

vita le romperete, e ci troverete dentro delle cose che vi 

saranno di un grande aiuto".

Detto questo, sparì. Fiorina si sentì rinascere a queste parole;

ripose le uova nel sacco, e s'incamminò verso il regno di 

Grazioso.

Dopo aver camminato otto giorni e otto notti, giunse a piè di 

una montagna d'un'altezza prodigiosa, tutta quanta d'avorio e 

così tagliata a picco, che non c'era verso di arrampicarcisi 

sopra, senza cadere.

Ella fece mille sforzi inutili:

sdrucciolava, si affaticava;

finché, disperata di vedersi di fronte un ostacolo 

insormontabile, andò a sdraiarsi appiè della montagna, colla 

ferma risoluzione di lasciarsi morire; quand'ecco che si ricordò 

degli uovi avuti dalla fata.

Ne prese uno e disse: "Vediamo un po', se promettendomi i 

soccorsi de' quali avessi avuto bisogna, si fosse burlata di me".

Appena rotto l'uovo, vennero fuori alcuni piccoli ganci d'oro, 

che ella si attaccò ai piedi e alle mani.
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E con l'aiuto di questi poté salire senza fatica sulla montagna 

d'avorio; perché i ganci facevano presa, e le impedivano di 

sdrucciolare in basso.

Quando fu sulla vetta, ecco nuove difficoltà per incominciare a 

calare al piano: perché tutta la vallata non era altro che un 

grandissimo specchio di cristallo.

Vi erano lì dintorno più di sessantamila donne, che si miravano 

in esso con grandissimo diletto, perché bisogna sapere che lo 

specchio aveva dieci chilometri di larghezza e venti di 

lunghezza.

Ciascuna vi si vedeva riflessa secondo il suo desiderio: quella 

di capelli rossi appariva bionda:

la vecchia si vedeva giovine: la giovine pareva anche più 

giovine;

in una parola, questo specchio nascondeva così bene i difetti, 

che le donne correvano a specchiarvisi dalle cinque parti del 

mondo.

Bisogna aver visto le smorfie e i bocchini tondi, che facevano la

maggior parte di quelle civettuole; c'era da scoppiar dalle risa.

E non per questo gli uomini ci si affollavano in minor numero: 

perché lo specchio faceva un gran comodo anche a loro. A chi 
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regalava bellissimi capelli: a chi un personale alto ed elegante, 

o una cert'aria marziale, o una fisionomia simpatica e bella. 

Essi ridevano delle donne e le donne non se ne stavano dal 

ridere alle loro spalle: per cui la montagna veniva chiamata con

molti nomi differenti. Nessuno era stato mai capace di toccarne

la cima: e quando vi scorsero Fiorina, le donne si messero tutte

a strillare come tante calandre:

"Dove va mai quella sfacciata?", dicevano esse. "Quella lì 

dev'essere tanto imprudente, da mettere i piedi anche sul 

nostro specchio. Vedrete che dopo pochi passi, ce lo manderà 

in bricioli."

E così facevano un diavoleto da cavar di cervello.

La Regina non sapeva come fare, perché vedeva un gran 

pericolo nel dovere scendere da quella altezza: allora ruppe un

altr'ovo, dal quale uscirono fuori due piccioni e un cocchio, che

tutt'a un tratto diventò tanto grande, da poterci entrar dentro 

comodamente: e in questo modo i piccioni con molta leggerezza

calarono giù al basso la Regina, senza che accadesse nulla di 

male.

Ella disse ai suoi bravi piccioni:

"Miei piccoli amici, se voi sarete tanto cortesi di portarmi fino 

sul posto dove il Re Grazioso tiene la sua corte, non troverete 
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in me un'ingrata".

I piccioni, cortesi e obbedienti, volarono giorno e notte finché 

non furono arrivati alle porte della città. Così Fiorina smontò, e

diede a ciascuno di essi un dolcissimo bacio, che costava più di 

una corona reale.

Oh, come le batteva il cuore, mettendo il piede in città!

Per non essere riconosciuta, si insudiciò il viso; e chiese a 

quelli che passavano per la strada, dove avrebbe potuto vedere 

il Re. Alcuni si messero a ridere.

"Vedere il Re?", le dicevano, "davvero eh! e che vuoi tu da lui,

mio bel Muso-sudicio? Vai, vai piuttosto a lavarti: perché i tuoi 

occhi non sono degni di vedere un gran monarca a quel modo." 

La Regina non rispose: si allontanò pian piano: e tornò daccapo

a domandare a quelli che incontrava, dove avrebbe potuto 

mettersi per vedere il Re.

"Domani deve venire al tempio con la Principessa Trotona", le 

risposero, "perché finalmente ha consentito di sposarla."

"Cielo, quale notizia! Trotona, l'indegna Trotona sul punto di 

sposare il Re!", Fiorina credette di morire e non aveva più fiato

né per parlare né per andare avanti. Entrò sotto una porta, e 

sedutasi sopra una pietra, col viso coperto dai capelli e dal suo 
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cappello di paglia, cominciò a dire:

"Sfortunata che io sono! Eccomi venuta qui per far più bello il 

trionfo della mia rivale e per vedere coi miei occhi la sua 

contentezza! Fu dunque a cagione di lei, che l'uccello turchino 

non venne più a vedermi? Era dunque per quella brutta strega, 

che mi faceva la più nera di tutte le infedeltà, mentre io, 

rifinita dal dolore, mi logorava dalla passione per la 

conservazione dei suoi giorni? Il traditore s'era cambiato...

Ricordandosi di me, come se non m'avesse visto mai, lasciava 

che io mi struggessi per la sua lontananza, senza darsi punto 

pensiero della mia!...".

Quando si ha il cuore grosso dai dispiaceri, è raro che si senta 

il bisogno di mangiare. La Regina cercò un po' di albergo: e si 

coricò, senza prendere un boccone. Si alzò col sole e corse al 

tempio; ma prima di poterci entrare dové subire molte 

manieracce dalle guardie e dai soldati. Vide il trono del Re e 

quello di Trotona, che era già considerata come Regina. Che 

dolore per un'anima sensibile e appassionata, come quella di 

Fiorina! Si avvicinò al trono della sua rivale, e lì stette in piedi,

appoggiata a una colonna di marmo. Il Re arrivò il primo, più 

bello e più amabile di quello che fosse stato mai in tutta la 

vita. Trotona venne dopo, vestita con gran magnificenza, ma 
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brutta da far paura. Ella guardò la Regina con un certo cipiglio 

"E chi sei tu", le disse, "che ardisci di avvicinarti alla mia 

augusta persona e al mio trono d'oro?"

"Io mi chiamo Viso-sudicio", diss'ella, "son venuta di lontano 

per vendervi delle cose rare."

E cominciò a frugare nel suo sacco di tela, e tirò fuori i 

braccialetti di smeraldo che il Re Grazioso le aveva regalati.

"Oh! oh!", esclamò Trotona, "carini codesti pezzi di bicchiere;

me li vendi per cinque soldi?"

"Fateli prima vedere a chi se ne intende, o signora, e poi sul 

prezzo ci accomoderemo."

Trotona, che amava il Re con maggior tenerezza di quel che 

poteva attendersi da quella foca, e non le pareva vero di 

trovare delle occasioni per parlargli, si avanzò fino al trono di 

lui e gli mostrò i braccialetti, pregandolo a dire il suo 

sentimento. Alla vista di quei braccialetti, egli si ricordò di 

quelli che aveva dato a Fiorina:

diventò bianco, sospirò, e stette per un po' di tempo senza 

rispondere: alla fine, temendo di far vedere il turbamento 

dell'animo, fece su di sé un grande sforzo e rispose:
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"Questi braccialetti, secondo me, valgono quanto tutto il mio 

regno: credevo che nel nondo ve ne fosse un paio solo; ma ora 

vedo che ce ne sono degli altri".

Trotona tornò sul suo trono, dove ci faceva la figura di 

un'ostrica attaccata al suo guscio; e chiese alla Regina quanto, 

senza rubare, avrebbe preteso de' suoi braccialetti.

"Se doveste pagarmeli, o signora, vi sarebbe d'un grande 

scomodo: vi propongo piuttosto un altro patto. Ottenetemi il 

favore di dormire una notte nella sala degli Echi, che è nel 

palazzo del Re, e io vi cedo gli smeraldi."

"Magari, Viso-sudicio!", disse Trotona, buttandosi via dalle 

risate come una sguaiata, e mostrando certi denti più lunghi di 

quelli d'un cinghiale.

Il Re non si dette pensiero di sapere di dove venivano quei 

braccialetti, un po' perché gli era indifferente la venditrice 

(che non destava davvero nessuna curiosità), ma segnatamente 

per il disgusto invincibile che provava a discorrere con Trotona.

Ora bisogna sapere, che in quel tempo che egli era sempre 

uccello turchino, una tal volta gli era venuto fatto di raccontare

alla Principessa come proprio sotto al suo quartiere reale c'era 

una piccola sala che si chiamava la sala degli Echi;

costruita in un modo così ingegnoso, che tutto ciò che vi si 
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diceva sottovoce, era sentito benissimo dal Re quando si 

trovava a letto nella sua camera; per cui Fiorina non poteva 

immaginare un miglior mezzo di questo, per potergli 

rimproverare la sua infedeltà.

Per ordine di Trotona la condussero nella sala degli Echi, 

dov'ella dette principio ai suoi lamenti e ai suoi rimproveri 

così:

"La sciagura, alla quale non voleva credere, pur troppo è certa,

barbaro uccello turchino!

tu ti sei scordato di me: tu ami la mia indegna rivale. I 

braccialetti, che ebbi dalla tua mano reale, non furono capaci di

richiamarmi alla tua memoria:

tanto io sono lontana dal tuo pensiero!".

E qui i singhiozzi le tolsero la parola: quand'essa riebbe fiato 

da parlare, ricominciò daccapo e continuò fino alla mattina. I 

camerieri, avendola sentita piangere e sospirare tutta la notte, 

andarono a raccontarlo a Trotona: la quale le domandò la 

ragione di tutto il lamentìo che aveva fatto. La Regina rispose 

che aveva dormito profondamente e che dormendo le accadeva 

per il solito di sognare e di parlare a voce alta.

Quanto al Re, per una strana fatalità non aveva sentito nulla:
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e questo derivava, perché dal giorno che incominciò la sua 

passione per Fiorina, aveva perduti i sonni; e quando la sera 

andava a letto, gli davano dell'oppio per farlo riposare.

La Regina passò una gran parte del giorno così inquieta, da non

potersi dir quanto. "Se mi ha sentito", diceva fra sé, "come si 

può dare al mondo un'indifferenza più atroce della sua? Se poi 

non mi ha sentito, in qual altro modo potrò far giungere la mia 

voce fino a lui?"

Gioielli e cose d'arte veramente rare e straordinarie non ne 

aveva più: perché le pietre preziose sono sempre belle, ma ci 

bisognava qualcosa che sapesse stuzzicare il gusto di Trotona. 

Allora ricorse ai suoi uovi e ne ruppe uno. Ecco che scappò 

subito fuori una carrozzina d'acciaio lustro, tutta ornata di 

fregi d'oro in rilievo;

alla carrozzina erano attaccati sei sorci verdi, guidati da un 

grosso topo color di rosa, mentre il battistrada, anch'esso della

famiglia topesca, era d'una bella tinta grigio-perla. Dentro alla

carrozza c'erano quattro marionette più vispe e più graziose di 

quelle che si vedono sui teatrini alle grandi fiere di Padova e di

Sinigaglia, e facevano delle cose molto sorprendenti, in specie 

due piccole egiziane, le quali ballavano la sarabanda e il 

minuetto meglio di tutte le ballerine della Pergola e della 
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Scala.

La Regina rimase a bocca aperta a vedere questo capolavoro 

dell'arte negromantica: ma non fece motto fino alla sera, che 

era l'ora che Trotona andava alla passeggiata. Allora si mise in

un viale a far galoppare i suoi sorci che tiravano la carrozza, 

gli altri topi e le marionette.

Questa novità fece tanta meraviglia a Trotona, che cominciò a 

gridare:

"Viso-sudicio! ehi, Viso-sudicio!

li vuoi cinque soldi per la tua carrozza e per il tuo equipaggio 

topinesco?".

"Domandate ai letterati e ai sapienti di questo regno", disse 

Fiorina "che cosa può valere una meraviglia simile, e io me ne 

starò al parere del più capace fra loro."

Trotona, prepotente in ogni cosa, rispose:

"Non mi star più a stomacare colla tua sudicia presenza;

dimmi il prezzo, e finiscila".

"Dormire ancora un'altra volta nella sala degli Echi", disse 

Fiorina, "ecco tutto quello che vi domando."

"Va', povera bestia", replicò Trotona, "non ti sarà negato." E 
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voltandosi alle sue dame, disse:

"Questa stupida creatura non sa ricavare nessun guadagno dalla

vendita di tante belle rarità!".

Venne la notte.

Fiorina disse tutto quello che si può immaginare di più tenero e 

di appassionato, ma fu lo stesso che dirlo al muro, come la 

notte avanti, perché il Re non lasciava mai di prendere la sua 

solita bevanda coll'oppio. I camerieri dicevano fra loro:

"Questa campagnola, non c'è caso, dev'esser grulla: che cos'è 

tutto questo cicalìo che fa la notte?".

"Peraltro", osservavano alcuni, "nelle cose che dice, c'è del 

buon senso e della passione."

Fiorina aspettò colla febbre addosso che venisse il giorno, per 

vedere l'effetto prodotto da' suoi discorsi.

"Pur troppo", essa diceva, "questo spietato è diventato sordo 

alla mia voce! Non riconosce più la voce della sua cara Fiorina?

Ah! che vergogna, ostinarsi ancora a volergli bene!

Egli mi disprezza, e me lo merito. Sì, mi sta bene."

Però tutti questi ragionamenti tornavano inutili. Ella non poteva

guarire della sua passione.
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Nel sacco non le rimaneva che un solo uovo, dal quale potesse 

sperare qualche soccorso. Lo ruppe e ne uscì fuori un pasticcio 

di sei uccelli lardellati, cotti e benissimo rosolati; eppure, con 

tutto questo, cantavano da innamorare, predicavano la buona 

ventura e sapevano di medicina meglio di Esculapio. La Regina 

restò stupita di una cosa tanto meravigliosa, e se ne andò col 

suo pasticcio parlante nell'anticamera di Trotona.

Mentr'essa aspettava di poter passare, uno de' camerieri le si 

avvicinò e le disse:

"Ma non sapete, mio bel Visosudicio, che se il Re non pigliasse 

l'oppio per dormire, voi lo cavereste di cervello con tutto il 

chiacchierio che fate nella notte?".

Fiorina allora capì subito la ragione perché il Re non l'aveva 

udita, e disse al cameriere:

"Sono tanto sicura di non disturbare i sonni del Re, che stasera,

nel caso che io dorma nella sala degli Echi, se non gli darete 

nemmeno una goccia d'oppio, tutte queste perle e diamanti 

saranno per voi".

Il cameriere accettò e dette la sua parola.

Dopo pochi minuti arrivò Trotona e vide la Regina che faceva 

finta di voler mangiare il suo pasticcio.
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"Che cosa fai costì, Visosudicio?"

le disse.

"Signora", rispose Fiorina, "son qui che mangio astrologhi, 

musici e dottori di medicina."

In quello stesso momento gli uccelli cominciarono a cantare 

dolcemente, come tante sirene;

poi gridavano: "Buttateci una piccola moneta d'argento e vi 

diremo la buona ventura", Un anatrotto, che torreggiava sugli 

altri, disse più forte di tutti:

"Qua, qua, qua, qua; io sono medico, io guarisco la gente da 

tutti i mali e da tutte le pazzie, fuori che da quella d'amore".

Trotona sbalordita da questo portento non veduto mai in vita 

sua, gridò, sagrando come un vetturino:

"Affeddìo, che bel pasticcio! Lo voglio per me. Qua, 

Visosudicio:

quanto ne chiedi?".

"Il solito prezzo", ella disse, "dormire nella sala degli Echi, e 

nient'altro."

"Sta bene, e ti voglio dar per giunta anche questa moneta", 

disse Trotona, fuor di sé dall'allegrezza di avere avuto il 
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pasticcio. Fiorina se ne va via ringraziando, tutta contenta per 

la speranza che questa volta il Re avrebbe sentita la sua voce.

Appena venne la notte, ella si fece condurre nella sala degli 

Echi, colla passione che la struggeva che il cameriere 

mantenesse la parola e che, invece di dare al Re il solito oppio,

gli mettesse innanzi qualche altra bevanda da tenerlo desto; 

quando poté figurarsi che tutti dormissero, ella ricominciò i suoi

pietosi lamenti:

"A quanto pericolo non sono io andata incontro", ella diceva, 

"per venirti a cercare, mentre tu mi fuggi e vuoi sposare 

Trotona!

Che t'ho io fatto, crudele, per scordarti così i tuoi giuramenti?

Rammentati almeno qualche volta della tua metamorfosi, del 

mio amore e dei nostri teneri colloqui!".

Ella ripeté questi colloqui a uno a uno, e con tanta fedeltà di 

memoria, da far vedere che per lei non c'era altra cosa al 

mondo che le fosse più cara di questi ricordi.

Il Re non dormiva punto, e sentiva così distintamente la voce di

Fiorina e tutte le sue parole, che non sapeva raccapezzarsi da 

dove venissero: ma il suo cuore, teneramente commosso, gli 

fece ricordare così al vivo l'immagine della sua incomparabile 
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Principessa, che nel trovarsi ora diviso da lei sentì il medesimo 

dolore di quando i coltelli lo ferirono fra i rami del cipresso.

E anch'esso si mise a parlare sullo stesso tono della Regina, e 

disse:

"Ah! Principessa troppo crudele per un amante che vi adorava!

com'è egli mai possibile che mi abbiate sacrificato ai nostri 

comuni nemici?...".

Fiorina udì le cose che il Re diceva, e non si stette dal 

rispondergli e dal fargli sapere che s'egli avesse voluto 

degnarsi di chiamare presso di sé Visosudicio, avrebbe potuto 

aver la spiegazione di tanti misteri, fin allora inesplicabili per 

lui.

A queste parole il Re, impaziente, chiamò uno dei suoi 

camerieri, e gli disse se fosse stato possibile di trovargli subito 

Viso-sudicio e di condurgliela lì.

Il cameriere rispose che la cosa poteva farsi in un batter 

d'occhio, perché Viso-sudicio era a dormire nella sala degli 

Echi.

Il Re non sapeva che cosa si pensare. Come poteva mai 

figurarsi che una sì gran Regina, come Fiorina, potesse trovarsi 

trasfigurata a quel modo? E come credere che Viso-sudicio 
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avesse la voce della Regina e conoscesse tutti i suoi segreti più 

intimi, se ella non fosse stata la Regina stessa?

Tormentato da questi sospetti si alzò dal letto, si vestì in fretta

e furia, e per una scaletta segreta scese nella sala degli Echi. 

La Regina aveva levata la chiave: ma il Re ne aveva una che 

apriva tutte le porte del palazzo.

La trovò vestita con una veste leggerissima di seta bianca, che 

essa era solita portare sotto i suoi panni sudici e strappati; i 

suoi bellissimi capelli le scendevano per le spalle; era distesa 

sopra un canapè, e una lampada, in lontananza, mandava 

all'intorno un pallido sbattimento di luce. Il Re entrò dentro 

all'improvviso; e la passione dell'amore vincendo tutti i suoi 

risentimenti, appena l'ebbe riconosciuta, andò a gettarsi a' suoi

piedi, le bagnò le mani del suo pianto e credette di morire di 

gioia, di dolore e di mille pensieri diversi che, tutti in una 

volta, gli si affollarono alla memoria.

La Regina non fu meno commossa di lui; ed ebbe una tal 

serratura al cuore, che sentiva mancarsi il respiro. Ella 

guardava fisso fisso il Re, senza dir parola; e quand'ebbe la 

forza di poter parlare, non ebbe quella per fargli dei 

rimproveri. La gran contentezza di rivederlo le fece 

dimenticare per un momento tutte le ragioni, che essa credeva 
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fondatissime, di lagnarsi di lui. Alla fine ogni cosa venne in 

chiaro, tutti e due a vicenda si trovarono giustificati; il loro 

amore riprese al disopra, e l'unica spina, che ormai li 

tormentasse, era la fata Sussio.

Ma in questo frattempo giunse il Mago, grande amico del Re, in 

compagnia d'una famosa fata, la quale era appunto quella che 

aveva dato le quattro uova a Fiorina. Scambiati i primi 

complimenti d'uso, il mago e la fata dissero chiaro e tondo che 

essendosi trovati d'accordo a riunire i loro poteri in favore del 

Re e della Regina, la fata Sussio non poteva far altro che un bel

nulla contro di essi; e che per conseguenza non c'erano più 

ostacoli per mandare in lungo le loro nozze.

Ci vuol poco a figurarsi l'allegrezza dei due giovani amanti. 

Appena si fece giorno, la voce si sparse per il palazzo, e tutti 

furono contenti di vedere la bella Fiorina. Il rumore di questa 

notizia essendo arrivato fino agli orecchi di Trotona, questa 

corse subito dal Re: e come rimase brutta, quando gli vide al 

fianco la sua odiata rivale! Mentre stava per aprir bocca e per 

dir loro un sacco di vituperi, il mago e la fata la trasformarono 

in una maiala, perché così le rimanesse un poco della sua 

fisionomia e del suo brutto vizio di grugnire. Ella fuggì via, 

grugnendo sempre fin giù nel cortile, dove fu accolta da uno 

scoppio di risate, che la messero all'ultima disperazione.
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Il Re Grazioso e la Regina Fiorina, liberati finalmente dalla 

presenza di una così odiosa persona, non pensarono più che a 

festeggiare le loro nozze: le quali spiccarono per buon gusto e 

magnificenza: e c'è da immaginarsi facilmente la felicità dei 

due sposi, dopo tanti dispiaceri e tante traversie.

Domandatelo al Re Grazioso, ed egli vi risponderà: meglio 

diventare uccelli turchini, corvi e anche anatre palustri, 

piuttosto che sposare una Trotona, alla quale non si voglia 

bene.

Peccato che non si trovi sempre un mago o una fata per 

mandare a monte tanti matrimoni, dove l'amore non c'entra per

nulla!
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