
Il Principe Guerriero restò così sbalordito da questo colpo, che 

tutta la pena gli si rinserrò in fondo al cuore. Quand'ebbe fiato

per parlare, che cosa mai non disse del suo tristo destino?

Egli era sempre innamorato come prima, ma non gli restava per 

oggetto della sua passione che un bugiardo ritratto. Tutte le 

sue speranze andate in fumo:

tutte le sue illusioni intorno alla Principessa Desiderata, 

svanite!

Non c'era disperazione da potersi agguagliare alla sua. La 

Corte gli era divenuta un soggiorno insoffribile, e pensò, 

appena ristabilitosi un po' in salute, di fuggirsene di nascosto 

in un luogo solitario e passarvi tutto il resto della sua misera 

vita.

Confidò questa sua idea soltanto al fido Beccafico, nella 

certezza che questi lo seguirebbe dappertutto: e lo scelse 

apposta per avere una persona colla quale potersi sfogare più 

liberamente che con chiunque altro, del brutto tiro che aveva 

dovuto patire. Appena si sentì un po' meglio, partì dalla Corte, 

lasciando sulla tavola del suo gabinetto una lunga lettera pel 

Re, colla quale lo avvertiva che sarebbe tornato appena avesse 

ritrovato un po' di quiete di spirito: ma intanto lo scongiurava 

di pensare alla vendetta di tutti e due, e di tener sempre in 
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prigione quello spauracchio di Principessa.

È facile immaginarsi il dolore del Re nel ricevere questa 

lettera.

Credette morir di dolore per la lontananza di un figlio, così 

adorato. Mentre tutti s'ingegnavano di consolarlo, il Principe e 

Beccafico facevano strada: finché in capo a tre giorni si 

trovarono in una gran foresta, così oscura per la spessezza 

delle piante e così seducente per la freschezza dell'erbe e per i

ruscelletti e i fili d'acqua, che scorrevano in tutti i versi, che il

Principe, rifinito dal lungo cammino, non essendosi ancora 

rimesso perbene in forze smontò da cavallo e si sdraiò 

malinconicamente per terra, reggendosi il capo con la mano, e 

per la debolezza avendo appena fiato di parlare.

"Signore", gli disse Beccafico, "mentre vi riposate un poco, io 

anderò in cerca di qualche frutto perché possiate rinfrescarvi: e

intanto darò un'occhiata per farmi un'idea del luogo dove ci 

troviamo." Il Principe non rispose, ma gli fece segno col capo, 

come per dirgli: "Sta bene".

Egli è ormai un bel pezzo che abbiamo lasciata la Cervia nel 

bosco, voglio dire l'incomparabile Principessa. Ella pianse, 

come può piangere una cervia all'ultima disperazione, quando si

accorse delle sue nuove forme, specchiandosi nell'acqua di una 
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fontana.

"Come! e son io, proprio io?", essa diceva, "ed è per l'appunto 

oggi, che mi trovo ridotta a subire la più trista avventura che 

possa mai toccare a un'innocente Principessa come me, per 

capriccio e colpa delle fate? E quanto dovrà durare questa 

metamorfosi? E dove nascondermi, perché i leoni, gli orsi e i 

lupi non mi divorino?

Come potrò io cibarmi d'erba?"

E via di questo passo, faceva a se stessa mille domande, e 

provava il più acerbo dolore che mai si possa.

Se qualche cosa poteva consolarla, era il vedere che essa era 

una bella cervia, nello stesso modo che era stata una bella 

Principessa.

Spinta dalla fame, Desiderata si messe a mangiar l'erba con 

molto appetito: e non sapeva intendere come questa cosa 

potesse stare. Quindi si accoccolò sul muschio: intanto si fece 

notte, senza addarsene: ed essa la passò in mezzo a spaventi 

così terribili, da non poterseli figurare.

Sentiva le bestie feroci a pochi passi di distanza; e scordandosi 

di esser Cervia, provava ad arrampicarsi su per gli alberi.

I primi chiarori del giorno la rassicurarono un poco: ammirò la 
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levata del sole: e il sole gli pareva così maraviglioso, che non 

finiva mai di guardarlo.

Tutte le grandi cose, che ne aveva sentite dire, le sembravano 

molto inferiori a quel che vedeva. Era questo l'unico svago che 

avesse in quel luogo deserto. Per parecchi giorni vi restò sola 

sola.

La fata Tulipano, che aveva sempre voluto bene a questa 

Principessa, si appassionava di cuore per la sua disgrazia; ma 

d'altra parte, essa era molto indispettita che tanto la Regina 

come la figlia avessero fatto così poco conto de' suoi consigli:

perché, se vi ricordate, la buona fata aveva ripetuto loro più 

volte che se la Principessa fosse partita prima de' quindici anni 

compiti, sarebbe andata incontro a qualche malanno. A ogni 

modo non volle lasciarla in balìa alle ire della fata della 

fontana, e fu essa stessa che guidò i passi di Viola-a-ciocche 

verso la foresta, perché questa fida confidente potesse 

consolarla nella sua terribile sventura.

La bella Cervia se ne andava, un passo dietro l'altro, lungo un 

fiumiciattolo, quando Viola-aciocche, non avendo più gambe per

camminare, si coricò per pigliare un po' di riposo. Tutta 

afflitta, stava almanaccando colla testa da qual parte volgersi 

per potersi imbattere nella sua cara Principessa.
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Appena la Cervia l'ebbe vista, fece tutto un salto, e passata 

dall'altra parte del fiume, che era abbastanza largo e profondo,

venne a gettarsi addosso a Viola-a-ciocche e le fece un'infinità 

di carezze. Ella rimase stupita, non sapendo se le bestie di quel

luogo avessero una simpatia particolare per gli uomini tanto da 

diventare umane, o se la Cervia la conoscesse; perché a dirla 

tale e quale, non accade tutti i giorni di vedere una Cervia che 

faccia con tanto garbo e con tanta cortesia gli onori della 

foresta.

Dopo averla guardata attentamente, si accorse con molta 

maraviglia che da' suoi occhi sgorgavano alcuni grossi 

lacrimoni; per cui non ebbe più l'ombra del dubbio che quella 

fosse la sua cara Principessa. Le prese le zampe e gliele baciò 

collo stesso rispetto e colla medesima tenerezza, come le 

avrebbe baciato le mani.

Provò a parlare e s'avvide che la Cervia la intendeva 

benissimo: ma non poteva risponderle; e allora le lacrime e i 

sospiri raddoppiarono da una parte e dall'altra. Viola-aciocche 

promise alla sua padrona che non l'avrebbe abbandonata mai: 

la Cervia le fece mille piccoli segni col capo e cogli occhi, per 

farle intendere che ne sarebbe contentissima, e che questa cosa

la consolerebbe in parte delle sue pene.
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Erano state insieme tutta la giornata, quando la Cervietta ebbe 

paura che la sua fida Viola-a-ciocche potesse aver bisogno di 

mangiare, e la menò in un certo punto della foresta, dove aveva

veduto alcune frutta selvatiche ma saporite. Viola-aciocche ne 

mangiò moltissime, perché si sentiva morire dalla fame; ma 

quand'ebbe finita la sua cena, fu presa da una grande 

inquietudine, perché non sapeva dove si sarebbero ricoverate 

per dormire. Restare in mezzo alla foresta, esposte a tutti i 

pericoli, non era nemmeno da pensarci.

"Non avete paura, graziosa Cervia", ella disse, "a passare la 

nottata qui?"

La Cervia alzò gli occhi al cielo e sospirò.

"Ma pure", continuò Viola-aciocche, "voi avete già percorso una

parte di questa vasta solitudine: non vi son, per caso, punte 

capanne, un carbonaio, un taglialegna, un eremitaggio?"

La Cervia fece col capo di no.

"Oh Dei!", esclamò Viola-aciocche, "domani non sarò più viva: 

quand'anche avessi la sorte di scansare le tigri e gli orsi, son 

sicura che basterebbe la paura per uccidermi. E non crediate, 

mia cara Principessa, che mi dispiaccia per me di perdere la 

vita: me ne dispiace per voi. Povera me!
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Lasciarvi in questi luoghi, senza un'anima che vi consoli! Si può

immaginare più trista cosa?"

La Cervietta si mise a piangere:

ella singhiozzava come potrebbe fare una persona. Le sue 

lacrime toccarono il cuore alla fata Tulipano, che in fondo 

l'amava teneramente e che, nonostante la sua disobbedienza, 

aveva sempre vegliato alla conservazione di lei: per cui, 

apparendole tutt'a un tratto, le disse: "Non ho nessuna voglia 

di farvi dei rimproveri: lo stato in cui vi trovate mi fa troppa 

pena".

Cervietta e Viola-a-ciocche la interruppero, gettandosi ai suoi 

ginocchi: la prima le baciava le mani e le faceva le carezze più 

graziose di questo mondo:

mentre l'altra la scongiurava a muoversi a pietà della 

Principessa, rendendole le sue sembianze naturali.

"Ciò non dipende da me", disse Tulipano; "colei che le fece 

tanto male ha molto potere; ma io abbrevierò il tempo della sua

penitenza: e per addolcirla un poco, appena si farà notte ella 

lascerà le spoglie di Cervia; ma ai primi chiarori dell'alba, 

bisognerà che le riprenda daccapo e corra per la pianura e per 

la foresta, come le altre Cervie."
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Cessare di essere Cervia durante la notte, era già qualcosa, 

anzi molto: e la Principessa dette a dividere la sua allegrezza a

furia di salti e di capriole, che messero di buon umore la fata.

"Pigliate", diss'ella, "per questa viottola, e troverete una 

capanna abbastanza decente per questi luoghi campestri."

Ciò detto, sparì. Viola-a-ciocche obbedì, e insieme con la 

Cervia entrò nella viottola, che era lì a pochi passi, e trovarono

una vecchia seduta sulla soglia della porta, che stava ultimando

un canestro di giunchi.

Viola-a-ciocche la salutò:

"Vorreste voi, mia buona nonna", le disse, "darmi un po' 

d'ospitalità insieme a questa Cervia?".

"Ma sì, figlia mia, che ti ospiterò volentieri: entra pure colla 

tua Cervia."

E detto fatto, le menò subito in una graziosa camerina, che 

aveva le pareti e l'impiantito di tavole di ciliegio: ci erano due 

letti di tela bianca: biancheria finissima, e ogni altra cosa così 

semplice e linda, che la Principessa ha raccontato dopo di non 

aver mai trovato nulla che fosse più di suo gusto.

Quando fu notte buia Desiderata cessò di essere cervia: 

abbracciò più di cento volte la sua cara Viola-a-ciocche; la 
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ringraziò per l'affezione che l'aveva impegnata a seguire la sua 

fortuna, e le promise di farla felice, appena la sua penitenza 

fosse finita. La vecchia venne a bussare con molto garbino alla 

porta e, senza entrare, dette a Viola-aciocche dei frutti squisiti, 

de' quali ne mangiò anche Desiderata, e con un grande appetito: 

quindi andarono a letto, ma appena giorno, Desiderata essendo 

ritornata Cervia, cominciò a grattare coi piedi la porta, perché 

Viola-aciocche le aprisse. All'atto di separarsi, tutte e due si 

scambiarono i segni di un vivo dispiacere, sebbene il distacco 

fosse di poche ore: e la Cervia, lanciatasi nel fitto del bosco, 

cominciò a correre, secondo il suo solito. 

Mi par di aver detto che il Principe Guerriero si era fermato 

nella foresta, e che Beccafico girava in qua e in là, in cerca di 

frutti. Era già molto tardi, quand'esso capitò alla casina della 

buona donna, di cui si è già parlato. Esso si presentò con modi 

molto cortesi e le chiese quelle cose che gli abbisognavano per 

il suo padrone.

La vecchina fece in un lampo a empirgli un corbello di frutta, e 

glielo dette dicendogli:

"Ho paura che se passate la notte qui, a cielo scoperto, vi 

capiterà qualche disgrazia: io non posso offrirvi che una 

poverastanzuccia: se non altro, sarete al sicuro dai leoni".
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