
Il Re e la Regina avevano pensato di far vedere 

all'ambasciatore la Principessa Desiderata: ma la fata Tulipano 

venne a trovare la Regina e le disse:

"Guardatevi bene, Regina, da menare Beccafico dalla nostra 

figliuola", era solita di chiamarla così, "non conviene che egli 

la veda tanto presto e non bisogna mandarla al Re, che l'ha 

domandata in sposa, finché non abbia compiti i quindici anni!

perché, badate bene a quello che vi dico, se ella esce fuori 

prima del tempo, si troverà a sentirsi cascare addosso qualche 

grosso malanno".

La Regina abbracciò la buona Tulipano: le promise di darle 

retta, e senza perder tempo andarono insieme dalla Principessa.

Intanto arrivò l'ambasciatore. Il suo seguito durò ventitré ore a 

passare, perché egli aveva seicentomila muli, colle sonagliere e 

i ferri d'oro e gualdrappe di velluto e di broccato ricamate in 

perle.

Lungo la strada c'era un pigiapigia da non farsene idea, e tutti 

correvano per vederlo. Il Re e la Regina gli andarono incontro, 

tanto erano contenti della sua venuta.

Salteremo a pié pari le cose che egli disse, i complimenti che si 
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scambiarono, perché ci vuol poco a figurarseli: ma quando egli 

domandò di presentare i suoi omaggi alla Principessa, rimase 

molto male nel sentirsi negata la grazia.

"Signor Beccafico", disse il Re, "se vi ricusiamo una cosa che 

pare così giusta, credetelo, non è un capriccio: e perché ne 

siate persuaso, bisogna raccontarvi la strana avventura di 

nostra figlia. Una fata, dal giorno che nacque, la prese a noia e

la minacciò di mille guai, se ella avesse veduto la luce del sole 

prima di toccare i quindici anni:

noi dunque la teniamo chiusa in un palazzo, che ha i suoi 

quartieri più belli sotto terra.

Era nostra idea di menarvici ma la fata Tulipano ci ha 

comandato di non fare nulla."

"Come mai, Sire!", replicò l'ambasciatore, "e io dunque dovrò 

avere il dispiacere di tornarmene indietro senza di lei?

Voi l'accordaste al Re mio signore per il suo figlio: ella è 

aspettata con vivissima impazienza: e sarà possibile che voi vi 

lasciate imporre da certe fanciullaggini, come sono le predizioni

delle fate? Ecco qui il ritratto del Principe Guerriero, che ho 

l'ordine di presentarvi: e il ritratto è così somigliante, che 

quando lo guardo mi par di vedere le stesso Principe in 

persona."
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E cosi dicendo, lo scoprì. Il ritratto, che era stato ammaestrato

soltanto per parlare alla Principessa, disse:

"Bella Desiderata, non potete figurarvi con quanto ardore io vi 

attenda! venite subito alla nostra Corte, e abbellitela con quelle

grazie che vi fanno unica al mondo!".

Il ritratto non disse altro: e il Re e la Regina rimasero tanto 

meravigliati, che pregarono Beccafico a darglielo, per portarlo a

far vedere alla Principessa. A lui non gli parve vero, e 

consegnò subito il ritratto nelle loro mani.

La Regina non aveva mai fatto cenno alla figlia di ciò che 

accadeva in Corte; ed anzi aveva proibito alle dame che le 

stavano intorno di dirle la più piccola cosa sull'arrivo 

dell'ambasciatore: ma esse non l'avevano ubbidita, e la 

Principessa sapeva già che si stava combinando un gran 

matrimonio; peraltro era tanto prudente, da fare in modo che la

madre non si avvedesse di nulla.

Quando questa le ebbe mostrato il ritratto del Principe, che 

parlava, e che le fece un complimento non so se più tenero o 

più grazioso, ella rimase molto sorpresa, perché non aveva mai 

veduto nulla di simile; e la bella fisonomia del Principe, 

l'aspetto sveglio e la regolarità delle fattezze non la stupivano 

meno delle cose che aveva dette il ritratto parlante.
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"Vi dispiacerebbe", le disse la Regina, "di avere uno sposo che 

somigliasse a questo Principe?"

"Signora", ella rispose, "non tocca a me a scegliere: sarò 

sempre contenta di colui che vi piacerà destinarmi."

"Ma pure", insisté la Regina, "se la sorte cadesse su lui, non vi 

stimereste felice?"

Ella arrossì, abbassò gli occhi e non rispose nulla. La Regina la 

prese fra le braccia e la baciò più e più volte, né poté frenarsi 

dal versare alcune lacrime, pensando che stava sul punto di 

doverla perdere, perché non le mancavano oramai che tre mesi 

soli a compiere i quindici anni: e nascondendole il suo 

dispiacere, la mise al fatto di tutto quanto la riguardava 

nell'ambasciata di Beccafico: e fra le altre cose, le dette anche

i regali che erano stati portati per lei. Essa li ammirò: lodò con

finezza di gusto le cose più singolari; ma ogni pochino i suoi 

occhi si divagavano, per andare a posarsi sul ritratto del 

Principe, con un diletto fin'allora non provato mai.

L'ambasciatore, vedendo che perdeva il suo tempo a insistere 

perché gli dessero la Principessa, e che si contentavano 

soltanto di promettergliela, ma in modo solenne da non poterne

dubitare, si trattenne pochi giorni presso il Re, e tornò per la 

posta a render conto al padrone del suo operato.
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Quando il Principe venne a sapere che la sua Desiderata non 

poteva averla prima di tre mesi, dette in tali sfoghi di dolore, 

che rattristarono tutta la Corte: non dormiva più: non mangiava

nulla e diventò tristo e pensieroso:

perse il suo bel colore: passava le giornate intere sdraiato su 

un canapè, nel suo gabinetto, a contemplare il ritratto della 

Principessa: le scriveva ogni cinque minuti e porgeva le lettere 

al ritratto, come se questo le sapesse leggere. Alla fine le sue 

forze s'indebolirono a poco a poco, e cadde gravemente 

malato: né ci fu bisogno di medico o di chirurgo per indovinare 

la cagione del male.

Il Re si disperava; egli amava teneramente suo figlio, e si 

trovava sul punto di perderlo.

Che afflizione per lui! Né vedeva rimedio alcuno che valesse a 

salvargli il Principe, il quale non domandava altro che la sua 

Desiderata: senza di essa non gli restava che morire. In faccia 

alla gravità del caso egli prese la risoluzione di andare a 

trovare il Re e la Regina, che gli avevano promesso la figlia, 

affine di scongiurarli a muoversi a compassione dello stato in 

cui s'era ridotto il Principe, e a non mandare più in lungo le 

nozze;

le quali non si sarebbero fatte più, quand'essi si fossero 
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incaponiti a volere aspettare che la Principessa avesse compito i

quindici anni.

Questo passo era straordinario per un Re, ma sarebbe stata una 

cosa anche più straordinaria se egli avesse lasciato morire il 

figlio, che gli era più caro delle pupille degli occhi.

Peraltro s'inciampò in una difficoltà insormontabile: e questa 

era l'età molto avanzata del Re, la quale non gli acconsentiva 

se non di viaggiare in portantina: e questa cosa si combinava 

male coll'impazienza del figlio: per cui egli mandò per la posta

il suo fido Beccafico e scrisse delle lettere commoventissime 

per impegnare il Re e la Regina a contentarlo nei suoi desideri.

Intanto Desiderata non provava minor piacere a contemplare il 

ritratto del Re, che questi non provasse a guardare quello di 

lei. Ogni tantino ella andava nella stanza dove era stato messo,

e sebbene s'ingegnasse di celare i sentimenti del suo cuore, 

c'era chi sapeva indovinarli; e, fra gli altri, Viola-a-ciocche e 

Spinalunga, che erano le sue damigelle d'onore, si accorsero di 

quella specie d'irrequietezza che cominciava a tormentarla.

Viola-a-ciocche l'amava di sincero amore e l'era fidatissima; 

mentre Spinalunga aveva sempre covato una gelosia segreta per

le belle virtù e per lo splendido stato della Principessa. La 

madre di Spinalunga aveva allevata la Principessa, e dopo 

PAGINA 319
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





essere stata sua governante, era divenuta sua dama d'onore. 

Ella dunque avrebbe dovuto amarla, come la cosa più cara di 

questo mondo:

ma idolatrando essa la propria figlia, e vedendo l'odio di 

questa per la bella Principessa, non poteva, neanch'essa, 

volerle bene.

L'ambasciatore, che era stato spedito alla Corte della 

Principessa Nera, non vi trovò lieta accoglienza, subito che si 

venne a sapere la bella parte che doveva fare. Questa negra 

era la creatura più vendicativa che possa immaginarsi; e le 

parve di non essere trattata troppo cavallerescamente a sentirsi

dire sul viso, dopo le promesse e gl'impegni presi, che essa 

rimaneva ringraziata e messa in libertà. Ella aveva veduto il 

ritratto del Principe, e s'era fitta in capo di voler lui a ogni 

costo: perché le donne nere, quando si ragiona d'amore, 

diventano le donne più ostinate del mondo.

"Come, signor ambasciatore", ella disse, "forse il vostro Re non

mi crede abbastanza ricca o abbastanza bella? Girate per i miei 

Stati e difficilmente ne troverete de' più vasti; entrate nel mio 

tesoro reale e vedrete tant'oro, quanto non se n'è mai cavato 

da tutte le miniere del Perù; date finalmente un'occhiata al 

color morato del mio viso, alle mie labbra tumide, al mio naso 
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schiacciato, eppoi ditemi se una donna, per esser bella, non 

bisogna che sia fatta così!"

"Signora", rispose l'ambasciatore, il quale aveva una gran 

paura d'essere bastonato, peggio che in Turchia, "io biasimo il 

procedere del mio Sovrano, per quanto è lecito di farlo a un 

suddito: e se il cielo mi avesse dato il più bel trono 

dell'universo, saprei ben io la persona alla quale offrirlo!"

"Queste parole vi salvano la vita", ella disse, "avevo fissato di 

cominciare da voi la mia vendetta; ma mi sarebbe parsa 

un'ingiustizia, perché in fin de' conti non siete voi la cagione 

dello sleale procedere del vostro Principe: andate, e ditegli da 

parte mia che mi fa un vero regalo a sciogliersi con me, perché 

io non me la sono mai detta con le persone poco di buono."

L'ambasciatore, che non vedeva l'ora di essere congedato, 

prese queste parole a volo; e via a gambe.

Ma la Negra era troppo stizzita contro il Principe Guerriero, per

potergli perdonare. Salì sopra un cocchio d'avorio tirato da sei 

struzzi, i quali facevano dieci miglia l'ora. Andò al palazzo 

della fata della fontana, che era la sua comare e la migliore 

amica che avesse: e dopo averle raccontata la sua avventura, la

pregò colle braccia in croce perché l'aiutasse a pigliarsi una 

vendetta. La fata si lasciò commuovere dal dolore della 
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figlioccia; guardò nel libro, dove si dice tutto, e così venne 

subito a sapere che il Principe Guerriero lasciava la Principessa 

Nera per motivo di Desiderata, che egli amava perdutamente, e 

che era stato perfino malato dalla gran passione di non poterla 

vedere. Bastò questa cosa per riaccendere nel cuore alla fata 

quella collera, che oramai era quasi spenta;

tanto che si poteva sperare, che non avendo più veduto la 

Principessa dal giorno che nacque, non avrebbe più pensato a 

farle del male, senza gl'incitamenti di quella brutta moraccia.

"Come!", gridò la fata, "dunque questa sciaguratissima 

Desiderata s'è messa in capo di farmi sempre dei dispetti? No, 

no, vezzosa Principessa: no, carina mia; non soffrirò mai che ti 

si faccia un affronto. Il cielo e tutti gli elementi piglieranno 

parte in questa cosa. Torna pure a casa e fidati alla parola 

della tua buona comare."

La Principessa la ringraziò e le fece dei doni di frutte e di fiori,

che furono moltissimo graditi.

Intanto l'ambasciatore Beccafico si avanzava a spron battuto 

verso la città, dove stava il padre di Desiderata: e appena 

giunto andò a gettarsi ai piedi del Re e della Regina; versò un 

torrente di lacrime e disse con un linguaggio da intenerire i 

sassi, che il Principe Guerriero sarebbe morto, se gl'indugiavano
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il piacere di vedere la Principessa: che oramai non mancavano 

più che tre soli mesi per compire i quindici anni; che non c'era 

pericolo che in un tempo così corto potesse accadere qualche 

disgrazia: che si prendeva la libertà di rammentare che questa 

eccessiva credulità per certe fandonie faceva torto alla maestà 

reale:

in una parola, tanto seppe dire e tanto seppe fare, che finì col 

persuaderli tutti e due.

Prova ne sia che anche essi s'intenerirono e piansero, 

ripensando al pietoso stato in cui s'era ridotto il Principe: e 

finirono col dire che pigliavano qualche giorno di tempo prima 

di dargli una risposta di benestare.

Esso allora replicò che non poteva concedere che poche ore, 

perché il suo padrone era oramai ridotto al lumicino, e s'era 

fitto in capo che la Principessa non lo potesse soffrire e fosse 

essa medesima che studiasse tutti gli ammennicoli per 

rimandare la partenza dall'oggi al domani.

Allora gli fu detto che nella serata avrebbe saputo quello che si

poteva fare.

La Regina corse subito al palazzo della sua cara figlia, e le 

raccontò ogni cosa.
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