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FIABA: I TRE FOLLETTI DEL BOSCO [Parte 2]

Redazione, 06/03/2008 - 15:54

I TRE FOLLETTI DEL BOSCO

Caterina entrò nella casetta e vide i tre folletti che le chiesero se poteva dar loro qualcosa da mangiare.
Lei, scorbutica come al solito, rispose che ciò che aveva con sé non l avrebbe dato a nessuno.
I tre folletti insistettero ma vinse l egoismo della sorellastra, che oltremodo già arrabbiata per l insistenza dei folletti, disse
loro:
- Ditemi dei funghi & Dove posso trovarli?
Allora i tre folletti dissero a turno:
- Poiché sei maleducata- disse il primo ogni giorno che passa diventerai sempre più brutta.
Un altro disse:
- Ogni volta che parlerai ti usciranno rane dalla testa.
L ultimo disse:
- Non ti sposerai e avrai una vita bruttissima.
Finita la conversazione i folletti la invitarono ad andarsene. Lei, testarda, disse che voleva sapere il luogo dove trovare i funghi,
viceversa non si sarebbe mossa da lì. Allora i tre, seccati, si misero a complottare:
- Lei troverà i funghi marci! si dissero a bassa voce.
Alla fine del complotto i tre dissero alla sorellastra che avrebbe trovato i funghi vicino al grande faggio.
Lei si incamminò e giunta sul luogo vide tanti funghi colorati & ma non aveva mai studiato e osservato niente, così non sapendo
distinguere i funghi marci da quelli buoni portò a casa quelli più belli.
Immaginatevi la faccia della matrigna nel vedere tutti quei funghi, che emanavano altresì un odore fetido.
La matrigna, arrabbiata per la non riuscita dell impresa della sua adorata figlia, la sera stessa pensò ad un piano per screditare e
far andare via Caterina dal palazzo.
Il giorno dopo scoprì che la figliastra era diventata più bella e la figlia aveva invece un aspetto orribile: le uscivano rane dalla testa,
al contrario a Caterina uscivano monete d oro.
Mossa dall invidia escogitò il piano per rendere la figliastra più brutta &
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