
La cercò dappertutto, ma inutilmente, e se la prese con lei, 

come se l'avesse creduta capace di ragionare.

"Com'è mai possibile", egli esclamò, "che io debba aver sempre 

dei motivi di lagnarmi di questo sesso volubile e ingannatore?"

E tornò dalla buona vecchia col cuore amareggiato: raccontò al 

suo fido amico l'avventura, e tacciò la Cervia d'ingratitudine.

Beccafico non poté far di meno di ridere della bizza del 

Principe, e gli consigliò di punire la Cervia, la prima volta che 

gli capitasse sotto. "Rimango qui apposta," rispose il Principe 

"dopo ripartiremo per altri paesi più lontani."

Si fece daccapo giorno, e col giorno la Principessa riprese la 

figura di Cervia bianca. Ella non sapeva a qual partito 

appigliarsi: o andare negli stessi luoghi, dove il Principe era 

solito cacciare; o tenere una strada diversa, per non 

incontrarlo.

Scelse quest'ultimo partito, e si allontanò dimolto, ma dimolto 

assai: ma il giovane Principe, furbo quanto lei, indovinò che 

essa avrebbe usata questa piccola astuzia; ed ecco che te la 

coglie calda calda nel più fitto della foresta, dove essa credeva 

di essere sicura da ogni pericolo. Appena essa lo vede, schizza 
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in piedi, scavalca le macchie, e impaurita anche di più per il 

caso del giorno avanti, fugge via come il vento, ma in quella 

che sta per traversare una viottola, il Principe la mira così 

giusto, che le pianta una freccia nella gamba. Ella sentì un gran

male, e non avendo più forza per correre, si lasciò cadere per 

terra.

Questa trista catastrofe non poteva scansarsi, perché la fata 

della fontana l'aveva decretata avanti, come lo scioglimento 

della strana avventura. Il Principe si avvicinò e fu preso da un 

vivo dolore nel vedere la Cervia che grondava sangue;

strappò alcune erbe, le accomodò sulla ferita, per diminuirne lo

spasimo, e preparò un nuovo letto di rami e di foglie. Egli 

teneva la testa di Cervietta sulle ginocchia:

"E non sei tu, cervellino volubile", le disse, "la cagione della 

disgrazia che ti è toccata?

Che ti aveva io fatto di male, ieri, da abbandonarmi a quel 

modo? Ma oggi non mi scappi, perché ti porterò con me".

La Cervia non rispose nulla: e che cosa poteva dire? Aveva 

torto e non poteva parlare;

sebbene non sia sempre vero che quelli che hanno torto, stiano 

zitti. Il Principe la finiva dalle carezze.
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"Come mi dispiace di averti ferita", le diceva, "tu mi odierai e 

io voglio invece che tu mi ami."

A sentirlo, pareva che una voce segreta gl'ispirasse quelle cose 

che egli diceva a Cervietta.

Intanto si fece l'ora di tornare dalla buona vecchia. Egli prese 

la sua preda, e non fu per lui piccola fatica quella di portarla 

addosso, o di condurla a mano, o di strascinarsela dietro. Essa 

non voleva in nessun modo andar con lui. "Che sarà di me?", 

diceva, "come! e dovrò trovarmi sola con questo Principe? No:

piuttosto la morte."

Ella faceva la morta e gli spiombava le spalle col peso: il 

Principe era in un lago di sudore e colla lingua fuori dalla 

fatica:

e sebbene la capanna non fosse molto distante, sentiva che non 

ci sarebbe potuto arrivare, senza qualcuno che gli avesse dato 

una mano. Pensò di chiamare il suo fido Beccafico: ma prima di

abbandonare la preda, la legò ben bene con alcuni nastri a pié 

d'un albero, per paura che non gli scappasse.

Ohimè! Chi poteva mai figurarsi che la più bella Principessa del 

mondo sarebbe un giorno trattata in questo modo da un Principe

che l'adorava? Essa si provò inutilmente a strappare i nastri; 
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ma i suoi sforzi non facevano che stringerli di più, e stava sul 

punto di strozzarsi con un nodo scorsoio, che le stringeva la 

gola, quando volle il caso che Viola-a-ciocche, stanca di 

starsene chiusa in camera, uscì per prendere una boccata d'aria

e passò sul luogo, dov'era la Cervia bianca che si dibatteva.

Come rimase a vedere la sua cara Principessa in quello stato!

Non poté scioglierla tanto presto, come avrebbe voluto, perché i

nastri erano fermati con molti nodi: e mentre stava per menarla

via, ritornò il Principe insieme con Beccafico.

"Per quanto grande sia il rispetto che posso aver per voi, o 

signora", le disse il Principe, "permettetemi di oppormi al furto 

che volete farmi. Questa Cervia l'ho ferita io, è mia; io le 

voglio bene e vi supplico di lasciarmela."

"Signore", rispose con bella maniera Viola-a-ciocche, che era 

compitissima e graziosa quanto mai, "questa Cervia apparteneva

a me prima che fosse vostra:

rinunzierei piuttosto alla vita, che a lei; e se volete vedere 

come ella mi conosce, non dovete far altro che lasciarla un po' 

in libertà. Animo, mia bella Bianchina, abbracciami", diss'ella: 

e Cervietta le si gettò colle zampe al collo. "Baciami qui, su 

questa gota!", ed essa ubbidì. "Toccami dalla parte del cuore", 

ed essa ci portò la zampina.
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"Fai un sospiro" ed essa sospirò.

Il Principe non poté dubitare di quanto affermava Viola-

aciocche.

"Io ve la rendo", diss'egli garbatamente, "ma vi confesso che 

lo faccio a malincuore."

Ella se n'andò via subito colla sua Cervia.

Tanto l'una che l'altra non sapevano che il Principe albergasse 

sotto lo stesso tetto:

egli le pedinava a una certa distanza, e restò maravigliato 

vedendole entrare dalla buona vecchia, che stava appunto 

aspettandole. Dopo pochi minuti vi giunse anch'esso: e spinto 

da un moto di curiosità, di cui era cagione la Cervia bianca, 

domandò alla vecchia chi fosse la giovane signora: e questa 

disse che non la conosceva né punto né poco, che l'aveva presa

in casa colla sua Cervia, che pagava bene, e che viveva 

ritiratissima. Beccafico volle bracare, e domandò dov'era la 

camera di quella signora: e gli fu risposto che era vicina alla 

sua e separata soltanto da un semplice intavolato.

Quando il Principe fu nella sua stanza, Beccafico gli disse, o 

che egli s'ingannava all'ingrosso, o quella fanciulla doveva 

essere stata colla Principessa Desiderata: e che si ricordava di 
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averla veduta a Corte, quando vi andò ambasciatore.

"Perché mi richiamate alla mente questi tristi ricordi?", disse il 

Principe, "per quale stranissimo caso volete voi che ella si trovi

qui?"

"Ecco ciò che non vi so dire, signor mio", soggiunse Beccafico, 

"ma mi struggo di vederla un'altra volta: e poiché siamo divisi 

da un tramezzo di legno, voglio farci un buco."

"Mi pare una curiosità inutile", disse il Principe mestamente, 

perché le parole di Beccafico gli avevano rinnuovato tutti i suoi

dolori: e aperta la finestra, che guardava nel bosco, diventò 

pensieroso.

Intanto Beccafico lavorava, e in pochi minuti fece un buco 

abbastanza grande da poter vedere la graziosa Principessa, la 

quale era vestita di un abito di broccato d'argento, sparso di 

fiori color rosa, ricamati in oro e smeraldi: i suoi capelli 

cadevano giù in grandi riccioli, sul più bel collo, che si possa 

vedere; il suo carnato brillava de' più vivi colori e gli occhi 

innamoravano a guardarli.

Viola-a-ciocche stava in ginocchio davanti a lei, e con alcune 

strisce di tela fasciava il braccio della Principessa, dal quale il 

sangue colava in grande abbondanza: e tutte e due parevano in 

gran pensiero per questa ferita.
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